
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 14 ottobre 2015.

DETERMINAZIONE N. 112 (CUP) C49D14003570002
di impegno di spesa (CIG) Z7612CA835
senza impegno di spesa

Oggetto

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Visto il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”.

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 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.

Vista la determinazione dirigenziale n. 37/2015 con la quale si provvedeva aggiudicare definitivamente
all’operatore economico TECNOERRE - Via Mazzini n. 76/1 - 15067 Novi Ligure (AL) - Partita IVA n.
01438300061, il servizio di noleggio e manutenzione annuale di n. 2 fotocopiatrice INFOTEC ISC 2525
(uno presso la sede operativa di Lerma e uno presso la sede amministrativa di Bosio), impegnando la
somma forfetaria di € 2.000,00.

Ritenuto  opportuno  integrare  l‘impegno  di  spesa  precedentemente  assunto  con  determinazione  n.
37/2015 con la somma di € 1.414,40.

Dato atto che alla spesa complessiva di cui sopra, si può far fronte nella seguente maniera:
 per  l’importo di  € 707,20 con lo  stanziamento  di  cui  al  Cap.  210 (Cap.  21010)  del  corrente

Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità.
 per  l’importo di  € 707,20 con lo  stanziamento  di  cui  al  Cap.  210 (Cap.  21090)  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. n. 23/2008 e s.m.i.

Prima integrazione impegno di spesa per  noleggio e manutenzione
annuale di n. 2 fotocopiatrici presso le sedi dell’Ente Parco. Cap. 210
(Capp. 21010 – 21090).



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 integrare l’impegno di spesa precedentemente assunto con determinazione n. 37/2015 con la somma
di € 1.414,40 per procedere al pagamento delle fatture il servizio di noleggio e manutenzione annuale di
n. 2 fotocopiatrice INFOTEC ISC 2525 (uno presso la sede operativa di Lerma e uno presso la sede
amministrativa di Bosio).

Alla spesa complessiva di cui sopra, si fa fronte nella seguente maniera:
 per  l’importo di  € 707,20 con lo  stanziamento  di  cui  al  Cap.  210 (Cap.  21010)  del  corrente

Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità.
 per  l’importo di  € 707,20 con lo  stanziamento  di  cui  al  Cap.  210 (Cap.  21090)  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

…………..………………………….. ……………………………….
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