
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 30 settembre 2014.

DETERMINAZIONE N.  112
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

Vista la Legge regionale 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”.

Richiamata la determinazione n. 111/2009 con la quale si  era provveduto all’impegno della 
somma di  € 23.276,86 necessario alla liquidazione delle fatture inerenti la fornitura di:

 n. 1 FIAT PANDA 4x4;
 n. 1 FIAT DOBLO’.

Dato atto che tale impegno prevedeva anche il pagamento del costo di rottamazione dei veicoli  
ritirati dalla concessionaria.

Dato inoltre  atto  che dell’impegno assunto residuano € 90,00,  non più  inseriti  tra i  Residui  
Passivi alla chiusura dell’Esercizio finanziario 2013 in quanto andati in perenzione.

Considerato che in data 19/11/2013 è stata ritirata l’ultima autovettura dell’Ente Parco destinata  
alla rottamazione (avvenuta il 20/11/2013) per la quale non si è ancora provveduto al relativo  
pagamento.

Ritenuto pertanto opportuno riassumere il suddetto impegno al fine di provvedere al pagamento  
di quanto dovuto alla concessionaria auto per la rottamazione.

Visto che alla spesa complessiva di € 90,00 si può far fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 
400 del corrente Bilancio di Previsione che presenta 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 tecnico-contabile e vista l'attestazione di copertura finanziaria.

IL DIRETTORE F.F.

Pagamento  delle  fatture  relative  alla  rottamazione  dei  veicoli  in 
dotazione all’Ente Parco naturale delle Capanne di Marcarolo. Cap. 
400.



Visti 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. n. 23/2008 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. 13 del 26/6/2014.

DETERMINA

di  riassumere,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l’impegno  di  spesa  assunto  con 
determinazione  111/2009  per  un  importo  complessivo  di  €  90,00  al  fine  di  provvedere  al  
pagamento di quanto dovuto alla concessionaria auto per la rottamazione del veicolo dell’Ente  
Parco Panda AP879FV.

Alla spesa complessiva di cui sopra si fa fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 400 del  
corrente Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità.

Alla liquidazione si provvederà sulla base di idonea documentazione giustificativa.

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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