
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 30 settembre 2015

DETERMINAZIONE N.  108
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”.

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.

Viste inoltre le finalità contenute nella D.C.R. n. 346 del 10/2/1996 “Istituzione dell’Ecomuseo di
Cascina Moglioni”.

Visto  il  Decreto  del  Commissario  Straordinario  dell’Ente  Parco  n.  14/2014,  con  il  quale,
considerata l’opportunità di predisporre delle proposte didattiche di educazione ambientale e
visite  guidate per l’anno scolastico 2014-2015,  al  fine di  promuovere e favorire la fruizione
didattica e il  supporto alle scuole e comitive sulle tematiche dell’ambiente e storico-culturali
locali,  sono  stati  approvati  i  progetti  didattico-educativi  e  visite  guidate  dell’Ente  Parco  e
dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, per il periodo 2014-2015.

Visto altresì il Decreto del Commissario Straordinario dell’Ente Parco n. 44/2015 ad oggetto: “III
Prelievo dal Fondo di riserva per le Spese obbligatorie. Cap. 365 (Cap. 36510)”.

Vista  la  determinazione  n.  141/2013  con  la  quale  era  stato  approvato  un  elenco  di
Accompagnatori  naturalistici  della Provincia di  Alessandria idonei  allo svolgimento di  attività
didattico-educative e visite guidate per conto dell’Ente Parco, sottoscrivendo con essi idonei
contratti.

Dato  atto  che  detta  determinazione  prevedeva  che  all’impegno  di  spesa  necessario  al
pagamento  delle  attività  svolte  dagli  Accompagnatori  Naturalistici  si  provvedesse  con
successivo atto a seguito dell’accertamento degli incassi avvenuti per tali attività.

Presa visione della nota prot. PNCM n. 1255 dell’11/9/2015, allegata alla presente, con la quale
l’Accompagnatore  naturalistico  Elisa  Arecco  richiede  il  pagamento  del  compenso  pari  a  €
500,00 per le prestazioni da lei svolte per conto dell’Ente Parco.

Impegno  di  spesa  per  il  pagamento  delle  prestazioni  svolte  dagli
Accompagnatori naturalistici nell’ambito delle attività didattico-educative
e visite guidate (A.S. 2014-2015) per conto dell’Ente Parco. Cap. 340 (cap.
34010).



Presa visione della nota prot. PNCM n. 1234 del 4/9/2015, allegata alla presente, con la quale
l’Accompagnatore naturalistico Antonio Scatassi richiede il pagamento del compenso pari a €
500,00 per le prestazioni da lui svolte per conto dell’Ente Parco.

Presa infine visione della nota prot. PNCM n. 1330 del 29/9/2015, allegata alla presente, con la
quale l’Accompagnatore naturalistico Andrea Bajardi richiede il pagamento del compenso pari a
€ 375,00 per le prestazioni da lui svolte per conto dell’Ente Parco.

Dato atto che tutti gli importi richiesti sono stati incassati incassato dall’Ente Parco dai gruppi
che hanno beneficiato del servizio di accompagnamento.

Ritenuto pertanto necessario provvedere all’impegno di spesa di € 1.375,00 al fine di liquidare
quanto dovuto agli Accompagnatori naturalistici.

Dato atto che alla spesa complessiva di cui sopra, si può far fronte con lo stanziamento di cui al
Cap.  340  (cap.  34010)  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.

Visti il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”.

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

Vista  la  L.R.  n.  23/2008  e  s.m.i.  “Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici  regionali  e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.

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. 41 del 7 settembre 2015.

DETERMINA

di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  1.375,00  al  fine  di  liquidare  quanto  dovuto  agli
Accompagnatori naturalistici per lo svolgimento di attività didattico-educative e visite guidate per
conto dell’Ente Parco per il periodo 2014 – 2015.

Alla spesa complessiva di cui sopra, si fa fronte lo stanziamento di cui al Cap. 340 (cap. 34010)
del corrente Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità.

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. 1234 del 4/9/2015.
Allegato n. 2: nota prot. PNCM n. 1255 del 11/9/2015.
Allegato n. 1: nota prot. PNCM n. 1330 del 29/9/2015.
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