
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 20 maggio 2015.

DETERMINAZIONE N.  65
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”.

Visto lo Statuto dell’Ente di  gestione del Parco naturale delle  Capanne di  Marcarolo approvato con 
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Vista la Circolare della Regione Piemonte prot. n. 2941/DB09.02 del 1/2/2011 (prot. PNCM n. 112/2011) 
e la determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell’A.V.C.P. “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Richiamata la precedente determinazione n. 213 del 30 novembre 2006 con la quale si era provveduto a 
rivolgersi alla ditta VOLKSWAGEN, CENTRO VEICOLI COMMERCIALI S.R.L., Via E. Ferrari 16 - Zona 
D/3, Alessandria, P.I. n. 01942820067, per l’acquisto di un veicolo Transporter Kombi 9 posti 4x4.

Vista inoltre la D.G.E. n. 53/2007, con la quale era stato deciso di utilizzare l’autovettura Volkswagen 
Kombi di proprietà dell’Ente Parco, prevalentemente per il trasporto gratuito dei residenti e dei turisti nel 
territorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, dell’Ecomuseo e nei Comuni limitrofi, secondo 
la modalità di “uso proprio” dell’automezzo.

Considerato che per l’utilizzo di tale veicolo era stato permesso ad alcuni dipendenti dell’Ente Parco di 
frequentare un corso abilitativo per il possesso di patente di guida C.A.P.

Presa visione della nota prot. n. 634 del 14/5/2015, allegata alla presente, con la quale il dott. Andrea 
De Giovanni ha trasmesso la documentazione relativa alle spese sostenute per il rinnovo della patente 
C.A.P. per un importo complessivo di € 123,78.

Vista la nota prot.  PNCM n.  655 del 20/5/2015,  allegata alla presente,  con la quale il  Commissario 
straordinario dell’Ente Parco ha autorizzato il rimborso al dott. Andrea De Giovanni delle suddette spese 
sostenute per il rinnovo della patente C.A.P.

Ritenuto pertanto opportuno impegnare la somma complessiva di € 123,78.

Preso atto:
 di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

 dell'art. 3 del D.Lgs. 126/2014 di modifica del D.lgs. 118/2011 che così dispone: 
“Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel  
2014,  che  conservano  valore  a  tutti  gli  effetti  giuridici,  anche  con  riguardo  alla  funzione  
autorizzatoria,  ai  quali  affiancano  quelli  previsti  dal  comma  1,  cui  è  attribuita  funzione  
conoscitiva”;

Impegno  di  spesa  per  il  rimborso  delle  spese  sostenute  dal  dott.  A. 
Degiovanni per il rinnovo della patente C.A.P. Cap. 250 (Cap. 25011).



 che per l’anno 2015 gli impegni di spesa verranno pertanto effettuati sui capitoli degli schemi di 
bilancio vigenti nel 2014, con indicazione, tra parentesi, della nuova classificazione disposta dal 
D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Visto che alla suddetta spesa si può far fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 250 (Cap. 25011) del 
corrente Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 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 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 
Commissario Straordinario dell’Ente Parco con proprio decreto n. 20 del 29 dicembre 2014.

DETERMINA

di impegnare la somma di € 123,78 per il rimborso delle spese sostenute dal dott. Andrea De Giovanni 
per il rinnovo della patente C.A.P. utile alla conduzione del veicolo Transporter Kombi 9 posti 4x4, di 
proprietà dell’Ente Parco nelle modalità individuate nella D.G.E. n. 53/2007.

Alla  suddetta  spesa si  fa  fronte  con lo  stanziamento  di  cui  al  Cap.  250 (Cap.  25011)  del  corrente 
Bilancio di Previsione che presenta 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).

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

Bosio, …………..………………………….. ……………………………….

Allegato n. 1: nota prot. PNCM n. 634 del 14/5/2015.
Allegato n. 2: nota prot. PNCM n. 655 del 20/5/2015.
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