
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 26 settembre 2013.

DETERMINAZIONE N.  139
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

Fondi  di  investimento  anno  2009  assegnati  dal  Settore  Aree 
naturali  protette  della  Regione  Piemonte:  approvazione 
rendiconto delle spese sostenute.

Vista  la  L.R.  n.  19/2009  e  s.m.i.  “Testo  unico  sulla  tutela  delle  aree  naturali  e  della 
biodiversità”.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.

Vista la determinazione dirigenziale n. 202/2009 del Settore pianificazione e gestione delle 
Aree naturali protette della Regione Piemonte (attualmente denominato Settore Aree naturali  
protette),  con  la  quale  era  stata  assegnata  all’Ente  Parco  la  somma  complessiva  di  € 
88.500,00 per l’attuazione di specifici interventi, come di seguito elencati:
 monitoraggio della specie cinghiale tramite radiotelemetria (€ 25.000,00);
 completamento del laboratorio scientifico didattico c/o sede operativa (€ 3.500,00);
 percorso di educazione ambientale tra l’Ecomuseo Cascina Moglionie il Museo della 
Civiltà Contadina c/o Palazzo Gazzolo (€ 60.000,00).

Viste  le  note pervenute dal  Settore Aree naturali  protette  della  Regione Piemonte in  data 
9/4/2013 (prot. PNCM n. 369) e in data 10/7/2013 (prot. PNCM n. 706), con le quali sono state 
comunicate le scadenze e le modalità previste per la rendicontazione delle spese sostenute 
sui Fondi di investimento anno 2009 al fine di ottenere l’erogazione del saldo delle suddette 
somme.

Presa visione del prospetto riepilogativo delle spese sostenute e dei relativi mandati di pagamento 
predisposto dall’Ufficio Amministrativo dell’Ente Parco, allegato alla presente.

Ritenuto di approvare il suddetto documento.

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.

Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001.

Vista la L.R. n. 7/2001.

Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23.

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. 15 del 15 maggio 2013.

DETERMINA

di approvare il  prospetto riepilogativo delle spese sostenute e dei relativi mandati di pagamento 
inerente i Fondi di investimento regionali per l’anno 2009, predisposto dall’Ufficio Amministrativo 
dell’Ente Parco, allegato alla presente;

di  trasmettere copia della presente determinazione al  Settore Aree naturali  protette  della 
Regione Piemonte per quanto di competenza.

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

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

…………..………………………….. ……………………………….

Bosio,

Allegato: prospetto Ufficio amministrativo.

http://www.parcocapanne.it/
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