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

Bosio, Alessandria

Bosio, 16 agosto 2017

DETERMINAZIONE N.  135
di impegno di spesa CUP C49D17000000002
senza impegno di spesa

Oggetto

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”.

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. “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.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con D.C. n.
31 del 9 agosto 2017.

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. 30/2017, con la quale è stato approvato l’Assestamento
gestionale al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2017, unitamente all’assegnazione dei
fondi al Direttore dell’Ente.

Presa visione della  diffida ad adempiere,  prot.  APAP n.  1131 del  10/8/2017,  allegata alla  presente,
trasmessa dal Servizio Elettrico Nazionale (già Enel).

Presa inoltre visione del parere fornito dal commercialista dell’Ente rag. Dino Angelini, prot. APAP n.
1364  del  19/10/2016  (allegato  alla  presente)  che,  dopo  aver  interpellato  l’Agenzia  delle  Entrate,
suggerisce  di  provvedere al  pagamento  di  quanto  richiesto  dal  Enel  -  Servizio  Elettrico  Nazionale,
inoltrando contestualmente richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate per i versamenti IVA effettuati
a seguito dell’applicazione della normativa inerente la scissione dei pagamenti (Split Payment).

Dato  atto  che,  come si  evince dalla  documentazione trasmessa allo  Studio  Angelini  e  allegata alla
presente, tra l’Ente e Enel (ora Servizio Elettrico Nazionale) è intercorsa nel corso dell’anno 2016 una
ampia corrispondenza in merito.

Diffida  ad  adempiere  trasmessa  da  Servizio  Elettrico  Nazionale:
determinazioni in merito e impegno di spesa. Cap. 13010.



Ritenuto opportuno, alla luce del parere fornito dal commercialista, provvedere al pagamento di quanto
richiesto da Enel (ora Servizio Elettrico Nazionale), nonostante si ritenga che gli Uffici dell’Ente abbiano
correttamente applicato la normativa Split Payment, in quanto le fatture oggetto di contenzioso sono
state comunque tutte accettate dall’Ente.

Ritenuto altresì opportuno, inoltrare contestualmente richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate per i
versamenti IVA effettuati a seguito dell’applicazione della normativa inerente la scissione dei pagamenti
(Split Payment).

Ritenuto infine necessario impegnare l’importo di € 1.207,45 per il pagamento di quanto dovuto a Enel
(ora Servizio Elettrico Nazionale) relativamente alle fatture meglio indicate nella diffida ad adempiere
sopracitata.

Alla spesa di cui sopra si può far fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 13010 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 Consiglio
dell’Ente APAP con propria deliberazione n. 40 del 20 dicembre 2016.

DETERMINA

di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa:
 al  pagamento  di  quanto  richiesto  da  Enel  (ora  Servizio  Elettrico  Nazionale)  con  diffida  ad

adempiere,  nota prot.  APAP 1131 del 10/8/2017,  nonostante si  ritenga di  aver correttamente
applicato la normativa Split Payment;

 ad inoltrare contestualmente richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate per i versamenti IVA
effettuati a seguito dell’applicazione della normativa inerente la scissione dei pagamenti (Split
Payment);

di  dare mandato al  commercialista dell’Ente affinché provveda ad inoltrare all’Agenzia delle Entrate
idonea richiesta di  rimborso per i  versamenti  IVA effettuati  in applicazione alla  normativa sullo Split
Payment;

di impegnare l’importo di € 1.207,45 per il pagamento di quanto dovuto a Enel (ora Servizio Elettrico
Nazionale) relativamente alle fatture meglio indicate nella diffida ad adempiere sopracitata.

Alla spesa di cui sopra si fa fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 13010 del corrente Bilancio di
Previsione che presenta un'adeguata disponibilità;

di  trasmettere  via  PEC copia  della  presente  determinazione  al  Commercialista  dell’Ente  rag.  Dino
Angelini;



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 N. 1: nota SEN prot. APAP n. 1131 del 10/8/2017.
ALLEGATO N. 2: nora rag. Angelini prot. APAP n. 1364 del 19/10/2016.
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