
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 3 settembre 2013.

DETERMINAZIONE N.  124
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

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 di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
n. 2/2012 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente di gestione del Parco naturale 
delle Capanne di Marcarolo”, con la quale erano state attribuite le funzioni di Direttore dell’Ente Parco al 
dott. Andrea De Giovanni, ai sensi dell’art. 58, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.

Vista inoltre la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 22/2013, con la quale è stato attribuito 
l’incarico di Direttore dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo al dott. Andrea 
De Giovanni, il cui rapporto di lavoro è stato regolato da contratto di diritto privato a tempo determinato  
con effetto dalla data del 15 giugno 2013.

Richiamata inoltre la determinazione n. 89/2013 con la quale si era provveduto ad impegnare i seguenti 
importi necessari al pagamento degli emolumenti stipendiali al Direttore dell’Ente Parco a far data dal 
15/6/2013 e più precisamente:

 € 24.987,08 stipendio tabellare dal 15/6/2013 al 31/12/2013 (7,50 mensilità);
 € 11.250,00 retribuzione di posizione dal 15/6/2013 al 31/12/2013 (7,50 mensilità);
 €      181,58 vacanza contrattuale dal 15/6/2013 al 31/12/2013 (7,50 mensilità).

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 27/2013 con la quale si è provveduto ad annullare 
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, 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”.

Dato atto che a seguito di quanto sopra esposto i suddetti atti adottati dal Consiglio nella seduta del  
13/6/2013 cessano di produrre i loro effetti giuridici ed economici.

Ritenuto pertanto ridurre gli impegni di spesa precedentemente assunti con determinazione n. 89/2013 
per il pagamento degli emolumenti stipendiali al Direttore dell’Ente Parco ad un importo complessivo di 
€ 12.140,33.

Riduzione degli impegni di spesa assunti con determinazione n. 89/2013 
per il pagamento degli emolumenti stipendiali al Direttore dell’Ente Parco 
per l’anno 2013. Cap. 68.



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 e vista l'attestazione di copertura finanziaria.

IL DIRETTORE F.F.

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
n.  28/2013  ad oggetto:  “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.”.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio  
dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 19 del 13 giugno 2013.

DETERMINA

di  provvedere,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  alla  riduzione  degli  impegni  di  spesa 
precedentemente assunti con determinazione n. 89/2013 per il pagamento degli emolumenti stipendiali 
al Direttore dell’Ente Parco ad un importo complessivo di € 12.140,33.

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

Contro il  suddetto provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse proporre ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte e alternativamente ricorso al Capo dello Stato 
rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o presa conoscenza.

firmato in originale IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

………….…………………………..

copia conforme all’originale IL DIRETTORE F.F. IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI SIG.RA ANNARITA BENZO

…………..………………………….. ……………………………………
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