
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

DETERMINAZIONE N. 335      Bosio, 16 dicembre 2019 
impegno di spesa 
senza impegno di spesa 

Oggetto 

 
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. 
 
Vista la L.R. n. 31/1995 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”. 
 
Viste inoltre le finalità contenute nella D.C.R. n. 346 del 10/12/1996 “Istituzione dell’Ecomuseo 
di Cascina Moglioni”. 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera g) della L.R. n.19/2009, la Regione 
Piemonte ha individuato l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese quale 
Soggetto gestore del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, del Parco naturale dell’Alta 
Val Borbera e della Riserva naturale del Neirone. 
 
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. 
 
Richiamata la determinazione n. 296/2019 con la quale si è provveduto a prorogare il termine 
del contratto a tempo pieno e determinato attualmente in essere con il sig. Giovanni Russo, 

Determinazione n. 296/2019: proroga del termine del  contratto di n. 1 
lavoratore a tempo pieno e determinato, inquadrato nella categoria B1, 
profilo professionale “Esecutore Tecnico” – Area Te cnica. Integrazione 
impegno di spesa. Cap. 5090. 



inquadrato nella categoria B1, profilo professionale “Esecutore Tecnico”, contratto attualmente 
in scadenza il 30/11/2019, per un periodo di ulteriori mesi 1, dal 01/12/2019 fino al 31/12/2019, 
impegnando l’importo di € 2.233,34. 
 
Dato atto che in fase di predisposizione e conguaglio fiscale del cedolino mensile inerente il 
mese di dicembre e la tredicesima mensilità da erogare al suddetto dipendente l’impegno 
adottato con determinazione n. 296/2019 è risultato insufficiente per un importo di € 816,39. 
 
Ritenuto opportuno integrare l’impegno di spesa precedentemente assunto con determinazione 
n. 296/2019, con la somma di € 816,39 al fine di erogare correttamente gli emolumenti 
stipendiali e oneri riflessi inerenti il rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato tra l’Ente 
e il sig. Giovanni Russo. 
 
Visto che alla suddetta spesa si può far fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 5090 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. 
 
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. 28/7/2008 n. 23 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 proprie deliberazioni n. 44 del 27 dicembre 2018 e n. 29 del 
16/09/2019. 
 

DETERMINA 
 
di integrare l’impegno precedentemente assunto con determinazione n. 296/2019 con l’importo 
di € 816,39 al fine di erogare correttamente gli emolumenti stipendiali (stipendio dicembre e 
tredicesima mensilità) e oneri riflessi inerenti il rapporto di lavoro a tempo determinato 
instaurato tra l’Ente e il sig. Giovanni Russo; 
 
di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Ufficio amministrativo 
F.A. Annarita Benzo per gli adempimenti di competenza; 
 
Alla suddetta spesa si fa fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 5090 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  IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  

per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI  SIG.RA ANNARITA BENZO  
 
…………..………………………….. ………………………………. 

 
Bosio, 



 
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 17/12/2019 
 
        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) 
 
 


