Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese
Bosio, Alessandria
DETERMINAZIONE N.

313

Bosio, 11 novembre 20196

di impegno di spesa
senza impegno di spesa

CUP C39E18000150002
CIG ZB02A94B0F

Oggetto
Impegno di spesa per il pagamento della fattura di cessazione del contratto
di fornitura di gas naturale presso l’immobile denominato “Ex Asilo” in
Bosio (AL). Cap. 13010.
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”;
Visto la Deliberazione del Consiglio n. 44 del 27/12/2018 con la quale è stato adottato definitivamente il
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 e Pluriennale 2019-2021.
Vista la Deliberazione del Consiglio n. 29 del 16/09/2019 con la quale è stata adottata la variazione di
Assestamento al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 e Pluriennale 2019-2021.
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”.
Vista la D.C. n. 27/2018, con la quale era stata approvata una Convenzione tra Ente 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.
Preso 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.
Presa visione delle seguenti note relativa alla voltura del contratto di fornitura di gas metano presso
l’immobile denominato “Ex Asilo” in Bosio (AL):
• prot. APAP n. 1648 del 31/07/2019;
• prot. APAP n. 1649 del 31/07/2019;
• prot. APAP n. 1651del 31/07/2019.

Richiamata la determinazione n. 20/2019 con la quale si è provveduto a impegnare la somma
complessiva di € 9.760,00 oneri inclusi al fine del pagamento delle fatture del gestore del servizio di
fornitura gas naturale per le sedi dell’Ente operatore economico ESTRA ENERGIE – Viale Toselli n. 9/A
– 53100 SIENA (SI) – P. IVA e C.F. 01219980529, nell’ambito delle convenzioni Consip S.p.A. relative
all’approvvigionamento di servizi “Gas Naturale 10 – Lotto 1”.
Presa visione della fattura n. 003069820306 del 7/11/2011 di € 82,07 trasmessa da Enel Energia
relativamente alla cessazione del contratto di fornitura di gas metano presso l’immobile denominato “Ex
Asilo”.
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il codice unico di progetto
(CUP) e il codice identificativo di gara (CIG) ai sensi della vigente normativa.
Visto l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge stabilità anno 2015),
che ha stabilito il 1 gennaio 2015 quale data utile per le pubbliche amministrazioni non debitrici di
imposta per versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata dai propri fornitori.
Ritenuto necessario impegnare l’importo sopra indicato al fine di corrispondere al gestore Enel Energia
quanto dovuto per la cessazione del contratto di fornitura di gas metano presso l’immobile denominato
“Ex Asilo”.
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 proprie deliberazioni n. 44 del 27 dicembre 2018 e n. 29 del 16 settembre 2019.

DETERMINA
di impegnare la somma complessiva di € 82,07 per il pagamento fattura n. 003069820306 del 7/11/2011
da parte di Enel Energia relativamente alla cessazione del contratto di fornitura di gas metano presso
l’immobile denominato “Ex Asilo”;
di dare 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.
Alla spesa complessiva 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 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
per uso amministrativo

Bosio

IL DIRETTORE F.F.
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI
SIG.RA ANNARITA BENZO
…………..…………………………..

……………………………….

ALLEGATO N. 1: fattura n. 003069820306 del 07/11/2019 di Enel Energia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione dirigenziale viene pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/11/2019
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)

