
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

DETERMINAZIONE N.  178       Bosio, 18 ottobre 2018 
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. 
 
Visto la Deliberazione del Consiglio n. 46 del 18/12/2017 con la quale è stato adottato definitivamente il 
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2018 e Pluriennale 2018-2020. 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio n. 24 del 26/7/2018 con la quale è stato adottato l’Assestamento al 
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2018 e Pluriennale 2018-2020. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 27 del 31/08/2018 ad oggetto: “Approvazione della 
Convenzione tra Ente e Istituto San Giovanni Bosco per l’uso di immobile situato in via Umberto I n. 51 a 
Bosio (AL)”. 
 
Preso atto della Convenzione tra Ente Parco e Istituto San Giovanni Bosco di Bosio per l’uso a titolo 
gratuito per novantanove anni dell’immobile denominato “Ex Asilo Nido” e pertinenze situati in via Umberto 
I n. 51 a Bosio (AL), da adibire a locali e uffici per il personale dell’Ente, che prevede all’art. 4 <Disciplina 
della Convenzione>, come “L’Ente Parco verserà i suddetti € 8.000,00 in due soluzioni, metà a seguito 
della sottoscrizione della presente Convenzione e metà alla consegna della copia registrata della stessa”. 
 
Preso inoltre atto che la suddetta Convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 4/10/2018 e registrata 
presso l’Agenzia delle Entrate in data 9/10/2018. 
 
Richiamato il Decreto del Presidente n. 23/2018 con il quale si provvedeva a rendere disponibile al 
Direttore la somma di € 8.000,00 necessaria a dare esecuzione alla suddetta convenzione e più 
precisamente quale “…..contributo per la recente realizzazione dei lavori di ammodernamento a messa in 
sicurezza dell’immobile, nonché della sistemazione della corte, …..”. 
 

Impegno di spesa per il pagamento di un contributo a fondo perduto 
all’Istituto Giovanile San Giovanni Bosco di Bosio a seguito della 
sottoscrizione di convenzione per l’uso di immobili  situati in via Umberto I 
n. 51 – Bosio (AL). Cap. 30510. 



Considerato necessario impegnare il suddetto importo al fine di liquidare all’Istituto Giovanile San Giovanni 
Bosco quanto dovuto, con le modalità indicate nella nota prot. APAP 1761 del 11/10/2018 trasmessa dalla 
stesso Istituto. 
 
Ritenuto pertanto opportuno impegnare la somma complessiva di € 8.000,00 al fine di liquidare il contributo 
a fondo perduto di € 8.000,00 a favore del Istituto Giovanile San Giovanni Bosco di Bosio (AL), così come 
previsto dall’art. 4 (Disciplina della Convenzione) sottoscritta in data 4/10/2018. 
 
Visto che alla spesa di cui sopra si può far fronte con lo stanziamento di cui al cap. 30510 del corrente 
Bilancio di Previsione che presentano 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. 
 
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. 24 del 26 luglio 2018. 
 

DETERMINA 
 
di impegnare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la somma complessiva di € 8.000,00 al fine 
di liquidare il contributo a fondo perduto di € 8.000,00 a favore del Istituto Giovanile San Giovanni Bosco di 
Bosio così come previsto dall’art. 4  (Disciplina della Convenzione) sottoscritta in data 4/10/2018. 
 
Alla spesa di cui sopra si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 30510 del corrente Bilancio di 
Previsione che presentano un’adeguata disponibilità. 
 
Alla liquidazione della somma di cui sopra si provvederà sulla base di idonea documentazione fiscale; 
 
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  
  
      …………F.to digitalmente.……..  
 

copia conforme all’originale  IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
per uso amministrativo   DOTT. ANDREA DE GIOVANNI  SIG.RA ANNARITA BENZO 
 

Bosio    …………..…………………………..  ………………………………. 


