
Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese

Bosio, Alessandria

DETERMINAZIONE N. 125 Bosio, 17 luglio 2017.
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.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con D.C. n.
7 del 24 marzo 2016.

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”.

Vista la Deliberazione del Consiglio dell'Ente n. 40/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l'Esercizio Finanziario 2017, unitamente all'assegnazione fondi al Direttore.

Richiamata la determinazione n. 119/2017 con la quale si è provveduto di affidare, ai sensi dell'art.  36
comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016,  all’operatore economico L. Scofienza di Scofienza Luca –
Mombercelli (AT), P.I. 01379500059, un contratto per la fornitura di strumenti e attrezzature (trattore,
trincia e rimorchio) per l’attuazione del Programma d’intervento dell’Ente denominato P.I.U.M.A. 2014-
2020 (Programma di Interventi Unitari di Miglioramento Ambientale) a valere sul Programma Sviluppo
Rurale 2014-2010 del Piemonte – Operazione 4.4.3.

Considerato pertanto opportuno abilitare il personale Esecutore tecnico in servizio presso l’Ente della
patente  di  guida  per  la  conduzione  dei  suddetti  mezzi  attraverso  la  partecipazione  a  idoneo  corso
formativo anche ai fini della sicurezza.

Presa visione della nota prot. APAP n. 839 DEL 26/7/2017, allegata alla presente, con la quale vengono
fornite dalla CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) di Ovada (AL) indicazioni circa la procedura da
seguire per l’ottenimento della patente di guida in oggetto.

Ritenuto pertanto necessario iscrivere al corso per l’abilitazione all’uso del mezzo gommato l’Esecutore
tecnico dell’Ente sig. Cristino Barile.

Ritenuto inoltre di dare mandato all’ufficio amministrativo affinché provveda agli adempimenti necessari
all’iscrizione al suddetto corso.

Corso  per  l’abilitazione  all’uso  di  automezzo  gommato  di  proprietà
dell’Ente destinato al personale tecnico.



Ritenuto  infine  di  autorizzare  l’Economo dell’Ente  ad anticipare  le  spese necessarie  all’iscrizione al
suddetto  corso,  spese  che  verranno  successivamente  impegnate  e  liquidate  in  fase  di  Rendiconto
Economale.

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 Consiglio
dell’Ente APAP con propria deliberazione n. 40 del 20 dicembre 2016.

DETERMINA

di iscrivere l’Esecutore tecnico sig. Cristino Barile, dipendente dell’Ente, al corso di abilitazione per la
conduzione  di  mezzi  gommati  dando  mandato  all’ufficio  amministrativo  affinché  provveda  agli
adempimenti necessari all’iscrizione al suddetto corso;

di autorizzare l’Economo dell’Ente ad anticipare le spese necessarie all’iscrizione al suddetto corso,
spese che verranno successivamente impegnate e liquidate in fase di Rendiconto Economale;

di trasmettere copia del presente provvedimento all’E.T. Cristino Barile per opportuna conoscenza e per
gli adempimenti di competenza;

di  pubblicare  la  presente  determinazione  all’Albo  Pretorio  dell’Ente  di  gestione  delle  Aree  protette
dell’Appennino  piemontese  (www.areeprotetteappenninopiemontese.it),  nonché  nel  sito  istituzionale
dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d)
del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso  la  presente  determinazione  è  ammessa  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  innanzi  al
Tribunale  Amministrativo  del  Piemonte  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione,  ovvero  di
ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

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: nota prot. APAP n. 839 del 26/7/2017.
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