
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 23 settembre 2014.

DETERMINAZIONE N.  105
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 Legge n.  136/2010 e s.m.i.  “Piano straordinario  contro le mafie,  nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”.

Vista la D.D. n. 123/2012 “Procedure di affidamento di contratti  pubblici dell’Ente Parco per 
l’anno 2013: determinazione a contrarre.”

Preso atto che a partire dal 1° ottobre 2013 è stata aumentata l’aliquota IVA dal 21% al 22% 
per la fornitura di beni e la prestazione di servizi, esclusi i beni alimentari di prima necessità, 
così come previsto dall’art. 40 1-ter del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 (convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111) e prorogato dall’art. 11 del D.L. n. 
76/2013, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 99.

Richiamate  le  proprie  determinazioni  n.  96/2013,  97/2013,  98/2013,  99/2013,  100/2013, 
128/2013, 129/2013, 130/2013 che provvedevano ad impegni di spesa per incarichi diversi la  
cui IVA è stata quantificata con aliquota al 21%.

Ritenuto pertanto di dovere adeguare gli importi alla nuova aliquota IVA al 22% integrando gli  
impegni di spesa suddetti  nella seguente maniera, al fine di garantire il regolare pagamento 
delle fatture:

D.D. IVA 21% IVA 22% Integrazion
e cap. 505

96/2013 314,21 329,18 14,97
97/2013 253,21 265,27 12,06
98/2013 253,21 265,27 12,06
99/2013 172,40 180,60 8,20

100/2013 385,32 403,67 18,35
128/2013 2.079,00 2.178,00 99,00

Integrazione  impegni  di  spesa  a  seguito  dell’aumento  dell’I.V.A. 
definito  dal  D.L.  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito  in  legge,  con 
modificazioni,  dall'art.  1,  comma 1,  L.  15  luglio  2011,  n.  111, 
nell’ambito  dell’attuazione  del  Programma  di  Interventi  Unitari  di 
Miglioramento Ambientale (P.I.U.M.A.) del P.S.R. Misura 3.2.3. Cap. 505.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000788799ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000755664ART13
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129/2013 4.765,70 4.992,64 226,94
130/2013 2.307,69 2.417,58 109,89

TOTALE INTEGRAZIONE 501,47

Ritenuto pertanto di impegnare la suddetta somma.

Visto che alla spesa complessiva di € 501,47 si può far fronte con  lo stanziamento di cui al  
Cap. 505, del corrente Bilancio di Previsione che presentano un’adeguata disponibilità.

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 tecnica-contabile.

IL DIRETTORE F.F.

Visto il D.Lgs. n. 165/2001.

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

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

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 dalla Giunta 
Esecutiva dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 13 del 26 giugno 2014

DETERMINA

di adeguare alla nuova aliquota IVA (22%) gli  importi  di  cui alle determinazioni n. 96/2013,  
97/2013, 98/2013, 99/2013, 100/2013, 128/2013, 129/2013, 130/2013 integrando gli impegni di  
spesa nella seguente maniera:

DD IVA 21% IVA 22% Integrazion
e cap. 505

96/2013 314,21 329,18 14,97
97/2013 253,21 265,27 12,06
98/2013 253,21 265,27 12,06
99/2013 172,40 180,60 8,20

100/2013 385,32 403,67 18,35
128/2013 2.079,00 2.178,00 99,00
129/2013 4.765,70 4.992,64 226,94
130/2013 2.307,69 2.417,58 109,89

TOTALE INTEGRAZIONE 501,47

Alla spesa complessiva di  € 501,47 si  fa fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 505 del 
corrente Bilancio di Previsione che presentano un'adeguata disponibilità.

Alla liquidazione si provvederà sulla base di idonea documentazione contabile.



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 …………..………………………….. ……………………………………
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