Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese
Bosio, Alessandria
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 25 del 27 novembre 2018
OGGETTO: III Prelievo dal Fondo di Riserva per le Spese Impreviste. Cap. 37010.
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.
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.
Vista la determinazione a contrarre n. 194/2018 con la quale si è provveduto all’affidamento
diretto del servizio di telefonia mobile ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(Me.Pa.), secondo le seguenti modalità:
• nel rispetto delle prescrizioni e dei contenuti della documentazione predisposti
dall’Ufficio amministrativo dell’Ente, allegati alla presente;
• per un importo totale del servizio pari a € 3.188,77, oltre IVA 22% pari a € 701,53,
per un totale lordo pari a € 3.890,30;
Dato atto che nell’ambito di tale affidamento l’importo di € 1.838,49 è destinato
all’acquisizione di n. 13 apparecchi telefonici.
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”.
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 20182020.
Vista inoltre la Deliberazione del Consiglio n. 24/2018 “Adozione dell’Assestamento
gestionale al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2018 e assegnazione fondi al
Direttore dell’Ente”.

Ritenuto opportuno prelevare dal Fondo di Riserva per le Spese Impreviste del Bilancio di
Previsione per l'Esercizio Finanziario 2018 l’importo di € 1.838,40 quale somma necessaria
all’acquisizione dell’attrezzatura suddetta.
Preso inoltre atto della necessità di assegnare al Direttore dell’Ente la suddetta somma.
Presa visione dello schema di Prelievo dal Fondo di Riserva per le Spese Impreviste,
allegato alla presente.
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.
Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.
Tutto ciò premesso.
IL PRESIDENTE
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversità”.
Visto il D.P.G.R. n. 11 del 2 febbraio 2016 “Nomina del Presidente e dei componenti del
Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese ai sensi della
legge regionale 19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e
della biodiversità)”.
DECRETA
di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, al prelievo dal Fondo di Riserva per
le Spese Impreviste del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2018 dell’importo
di € 1.838,49 come segue:
• € 1.838,49 dal Cap. 37010 (Fondo di riserva per le Spese Impreviste) al Cap. 38510
(Spese per l’acquisto di attrezzature, materiali, strumenti tecnici, inclusi impianti radio
ed attrezzature diverse connesse alle radiocomunicazioni);
di assegnare al Direttore dell’Ente la suddetta somma necessaria all’attuazione di quanto
meglio espresso in premessa;
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
di trasmettere copia del presente atto alla Tesoreria dell’Ente per gli adempimenti di
competenza;
di pubblicare la presente deliberazione 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.

ALLEGATO N. 1: Schema III Prelievo Fondo di Riserva Spese Impreviste

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dino Bianchi

IL DIRETTORE f.f.
dott. Andrea De Giovanni

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)
F.to in originale

***************************************************************************************************************************
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni
consecutivi a partire dal 28/11/2018
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

In ordine alla regolarità amministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di
gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole.
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

In ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di gestione e della
D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole.
IL DIRETTORE f.f.
dott. Andrea De Giovanni
(Firmato digitalmente)
F.to in originale
______________________________________________________________________________________
INVIO AL SETTORE GESTIONE AREE PROTETTE DELLA REGIONE PIEMONTE
La presente Deliberazione è stata trasmessa al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte
in data_____________, nostro prot. n. ____________, con elenco n. _____________
Bosio, lì __________________

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

F.to in originale
______________________________________________________________________________________
Divenuta esecutiva in data ………………………………
***************************************************************************************************************************
copia conforma all’originale
per uso amministrativo

IL DIRETTORE f.f.
dott. Andrea De Giovanni
(Firmato digitalmente)

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

Bosio, lì __________________
***************************************************************************************************************************
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________ Firma e Timbro ________________________

