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

Bosio, Alessandria

Bosio, 23 agosto 2017.

DETERMINAZIONE N.  143
di impegno di spesa CUP C49D17000000002
senza impegno di spesa CIG  Z561D5E075

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. 40/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l'Esercizio Finanziario 2017, unitamente all'assegnazione fondi al Direttore.

Vista  altresì  la  Deliberazione  del  Consiglio  dell'Ente  n.  30/2017,  con  la  quale  è  stato  approvato
l’Assestamento al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2017, unitamente all'assegnazione
fondi al Direttore.

Vista la determinazione n. 173/2016, con la quale erano state avviate le procedure per l'affidamento
diretto  di  contratti  pubblici  per  l'anno  2017,  ai  sensi  dell'art.  36  comma 2,  lettera  a)  del  D.Lgs.  n.
50/2016.

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 e s.m.i.  dell’A.V.C.P.  “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Fornitura di energia elettrica presso  le Sedi dell’Ente di  gestione per
l’anno 2017: presa d’atto del passaggio al gestore di maggior tutela. Cap.
13010.



Richiamata la determinazione n. 40/2017 con la quale si era provveduto a prendere atto che il servizio di
fornitura di energia elettrica per l’Ecomuseo di Cascina Moglioni a far data dal 1/5/2017, sarebbe stato
gestito attraverso la convenzione Consip “Energia Elettrica 14 – Lotto 1 – Valle d’Aosta, Piemonte”, con
il subentro del nuovo gestore Gala S.p.A. – Via Savoia n. 43/47 – 00100 Roma – P. IVA 068332931007;

Presa  visione  della  nota  prot.  APAP n.  960  del  12/7/2017,  allegata  alla  presente,  con  la  quale  si
comunicava che a far data dal 18/7/2017, a seguito di risoluzione del contratto con E–Distribuzione Spa
a causa di inadempienze della società Gala Spa, sarebbe stato attivato il Servizio di Tutela gestito da
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.  al fine di garantire comunque continuità nella fornitura di energia
elettrica.

Ritenuto pertanto di prendere atto di tale passaggio autorizzando nel contempo l’utilizzo dell’impegno
residuo (n. 77/2017) a favore di Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.

Alla  spesa di  cui  sopra  si  può far  fronte  con l’impegno  n.  78/2017 assunto  con determinazione n.
40/2017  allo  stanziamento  di  cui  al  Cap.  50590  del  corrente  Bilancio  di  Previsione  che  presenta
un'adeguata disponibilità.

Dato infine atto che quota parte delle suddette spese sarà per IVA soggetta a scissione dei pagamenti
da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.

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 prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, del passaggio, per il servizio di fornitura di
energia  elettrica  per  l’Ecomuseo  di  Cascina  Moglioni,  dalla  Società  Gala  Spa  al  Servizio  Elettrico
Nazionale  S.p.A.  autorizzando nel  contempo l’utilizzo dell’impegno  residuo  (n.  77/2017)  a  favore  di
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A..

Alla  spesa di  cui  sopra  si  può far  fronte  con l’impegno  n.  78/2017 assunto  con determinazione n.
40/2017  allo  stanziamento  di  cui  al  Cap.  50590  del  corrente  Bilancio  di  Previsione  che  presenta
un'adeguata disponibilità.

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 prot. APAP n. 960 del 12/7/2017.
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