Regione Piemonte
Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo
Bosio, Alessandria
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 29 del 2 settembre 2013
OGGETTO: II Variazione Compensativa tra il Cap. 68 e il Cap. 45 e tra il cap. 68 e il cap. 60
dell’U.P.B. 1.1.2. della Spesa ai sensi dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 7/2001.
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 19/2013 con la quale è stato approvato
l’Assestamento al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013.
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.
Considerato che l’art. 24, comma 3, della suddetta Legge consente di effettuare, con
provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale
di base.
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 27/2013, con la quale si è provveduto
ad annullare gli atti di seguito specificati:
 deliberazione del Consiglio n. 20/2013 “Richiesta di aspettativa pervenuta dal dipendente
dell’Ente Parco dott. Andrea De Giovanni;
 deliberazione del Consiglio n. 21/2013 “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente
Parco ai sensi dell’art. 58, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.”;
 deliberazione del Consiglio n. 22/2013 “Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Ente di
gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi dell’art. 15 della L.R. n.
19/2009 e s.m.i. <Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità>”;
 deliberazione del Consiglio n. 23/2013 “Posizioni organizzative attualmente assegnate a
dipendenti dell’Ente Parco. Determinazioni in merito”.
Considerato che la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 27/2013 ha annullato in via di
autotutela i provvedimenti e gli atti collegati adottati dal Consiglio dell’Ente Parco per l’attribuzione
dell’incarico di Direttore dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.
Ritenuto opportuno, a seguito di quanto sopra espresso, ripristinare gli stanziamenti dei capp. 45 –
60 - 68 - dell’U.P.B. 1.1.2. in modo da poter far fronte al pagamento degli stipendi e degli oneri
accessori al personale dipendente dell’Ente Parco.
Ritenuto pertanto procedere ad una variazione compensativa tra il cap. 68 e il cap. 45 e tra il cap.
68 e il cap. 60 dell’U.P.B. 1.1.2. della spesa nel modo seguente:
Cap. 68
COMPETENZA

Prev. In.
Diminuzione
-------------------Prev. Fin.

65.540,60
- 53.400,33
12.140,33

Cap. 40
COMPETENZA
Prev. In.
Aumento
--------------------Prev. Fin.

251.639,27
+ 26.156,16
277.795,43

Cap. 60
COMPETENZA
Prev. In.
Aumento
--------------------Prev. Fin.

97.599,75
+ 27.244,11
124.843,86

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. è stato
espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla
regolarità tecnico-contabile.
Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.
Tutto ciò premesso.
IL PRESIDENTE
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
Visto il D.P.G.R. n. 91 del 30 dicembre 2011 “Nomina del Presidente e dei componenti del
Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge
regionale 19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversità)”.
DECRETA
di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ad una variazione compensativa tra il cap.
68 e il cap. 45 e tra il cap. 68 e il cap. 60 dell’U.P.B. 1.1.2. della spesa come meglio specificato in
premessa;
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo
(www.parcocapanne.it).

