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

Bosio, Alessandria

DETERMINAZIONE N. 30 Bosio, 22 gennaio 2020
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.
31 del 9 agosto 2017.

Richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 48/2011 con la quale è stato approvato il nuovo
Regolamento del Servizio di Cassa ed Economato.

Richiamata la deliberazione della  Giunta  Esecutiva n.  65/2011 “Nuovo affidamento  incarico servizio
economale dell’Ente Parco”, con la quale era stato affidato il Servizio di Cassa ed Economato dell'Ente
Parco a far data dal 1/11/2011, e per tutto il periodo di congedo per maternità della dipendente F.A.
Annarita Benzo, mediante l'anticipo bimestrale di € 6.000,00, al Direttore dell’Ente Parco dott. Andrea
De Giovanni.

Dato atto che a far data dal 1/9/2012 il Servizio di Cassa ed Economato dell'Ente è stato nuovamente
affidato alla dipendente F.A. Annarita Benzo mediante l'anticipo bimestrale di € 6.000,00.

Visto la Deliberazione del Consiglio n. 45 del 20/12/2019 con la quale è stato adottato definitivamente il
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020 e Pluriennale 2020-2022.

Vista la rendicontazione delle spese sostenute nel periodo NOVEMBRE – DICEMBRE 2019 pari a €
1.218,85 (meglio specificate nel prospetto allegato alla presente) predisposte dall’Economo dell’Ente di
gestione.

Ritenuto opportuno liquidare le spese sostenute con il servizio di cassa ed economato per il suddetto
periodo.

Visto l'art. 12 del Regolamento del Servizio di Cassa ed Economato e la L.R. n. 8/84 e s.m.i.

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”.

Liquidazione Rendiconto Economale per il bimestre novembre - dicembre
2019.



Visto che alla spesa complessiva di cui sopra si può far fronte con gli stanziamenti di cui ai Capitoli
9510 – 11090 – 13013 – 14510 – 15510 - 16511 17590 – 18590 – 22590 - 25011- 27510 – 28516  -
29010 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. “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. 45 del 20 dicembre 2019.

DETERMINA

di approvare la rendicontazione delle spese sostenute nel periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 pari
a € 1.218,85 (meglio specificate nel prospetto allegato alla presente) predisposte dall’Economo dell’Ente
di gestione.

Alla spesa complessiva di cui sopra si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai Capitoli  9510 – 11090 –
13013 – 14510 – 15510 - 16511 17590 – 18590 – 22590 - 25011- 27510 – 28516 - 29010 del corrente
Bilancio di Previsione che presentano un’adeguata disponibilità.

Alla liquidazione si provvederà sulla base di idonea documentazione contabile;

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 …………..………………………….. ……………………………….

ALLEGATO N. 1: rendiconto economale NOVEMBRE - DICEMBRE  2019



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 22/1/2019

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)
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