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OGGETTO: Impegni di spesa per il finanziamento degli interventi di manutenzione dei sentieri 
operati nell'ambito delle convenzione sottoscritte dall'Ente APAP con le Sezioni C.A.I. di Novi 
Ligure, Ovada, Acqui Terme (AL). 

Settore: Responsabile Amministrativo 

Referente Istruttoria: annarita.benzo 

Responsabile del procedimento: Annarita Benzo

Versione del testo: T_DET-133-2022_3.odt

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. 19 del 30 aprile 2021.

Visto  la  Deliberazione  del  Consiglio  n.  50  del  21/12/2021  con  la  quale  è  stato  adottato 
definitivamente il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2022 e Pluriennale 2022-2024.

Richiamato il  Decreto del  Presidente n.  51/2021 con il  quale si  è  provveduto ad approvare lo 
schema di Convenzione per l’organizzazione dei percorsi escursionistici e la manutenzione della 
rete sentieristica, da sottoscrivere con le Sezioni territoriali del CAI competenti per Aree gestite 
dall’Ente,  autorizzando  al  contempo il  Direttore  dell’Ente  alla  sottoscrizione  e  al  conseguente 
provvedimento di impegno annuale delle risorse necessarie all’attuazione delle Convenzioni.

Presa visione delle convenzioni sottoscritte con le sezioni C.A.I. di Novi Ligure, Acqui Terme e 
Ovada.

Dato atto che a seguito della sottoscrizione di dette convenzioni sono stati trasmessi dalle suddette 
Sezioni  C.A.I.  i  programmi annuali  2022 di  manutenzione dei  sentieri  prevedendo,  ognuno un 
onere economico riferito alle attività proposte e più precisamente:

 Prot. APAP n. 2172 - CAI – Sez. Acqui Terme € 1.590,00;
 Prot. APAP n. 2713 – CAI – Sez. Ovada € 1.700,00;
 Prot. APAP n. 2174 – CAI – Sez. Novi Ligure € 1.699,00,

Per un totale complessivo lordo di € 4.989,00.
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Ritenuto pertanto necessario provvedere ai rispettivi impegni di spesa in modo da poter finanziare 
gli  interventi  di  manutenzione dei  sentieri,  operati  dalle  suddette sezioni  CAI,  nell’ambito delle 
convenzioni con esse sottoscritte.

Ritenuto inoltre di dare atto che gli importi concordati verranno liquidati a seguito di relazione sullo 
stato di avanzamento dei lavori di manutenzione e di verifica da parte della Referente GP Daniela 
Roveda.

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 che alla spesa complessiva di € 4.989,00 si può far fronte con lo stanziamento di cui al 
capitolo 23090 (Componente: parte fresca - compentenza) del corrente Bilancio di Previsione che 
presentano un'adeguata disponibilità.

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  58/2022  ad  oggetto:  “Aggiornamento 
dell’individuazione  delle  Unità  Organizzative  Responsabili  dei  procedimenti  e  delle  istruttorie 
previste nell’ambito delle procedure di competenza dell’Ente”.

Richiamata  altresì  la  determinazione  n.  300/2021  ad  oggetto:  “Assegnazione  di  incarico  di 
posizione organizzativa  –  Responsabilità  di  istruttorie  e  procedimenti  amministrativi  e  contabili 
facenti capo all’Ente”.

IL DIRETTORE

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  delle  Aree  protette  dell’Appennino 
piemontese n. 12/2020 “Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Ente ai sensi dell’art. 15 della 
L.R. n. 19/2009 e s.m.i. al dirigente Andrea De Giovanni”.

In  conformità con gli  indirizzi  e  i  criteri  disposti  nella  materia  del  presente  provvedimento  dal 
Consiglio dell’Ente APAP con propria deliberazione n. 50 del 21 dicembre 2021.

DETERMINA

di  provvedere,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  ai  seguenti  impegni  di  spesa  per  il 
finanziamento degli interventi di manutenzione dei sentieri, operati dalle Sezioni CAI richiamate in 
premessa, nell’ambito delle convenzioni con esse sottoscritte:

 Prot. APAP n. 2172 - CAI – Sez. Acqui Terme € 1.590,00;
 Prot. APAP n. 2713 – CAI – Sez. Ovada € 1.700,00;
 Prot. APAP n. 2174 – CAI – Sez. Novi Ligure € 1.699,00.
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Alla spesa complessiva di € 4.989,00 si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 23090 
(Componente:  parte  fresca -  competenza)  del  corrente  Bilancio  di  Previsione  che presentano 
un'adeguata disponibilità.

Alla liquidazione si provvederà sulla base di una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di  
manutenzione,  prodotto  dalla  rispettive  Sezioni  C.A.I.,  e  successiva  verifica  da  parte  della 
Referente GP Daniela Roveda;

di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Are e alla GP Daniela Roveda;

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  il  presente  provvedimento  è  ammesso ricorso giurisdizionale  avanti  al  T.A.R.  entro  il 
termine di  60  giorni  dalla  data  di  comunicazione o  piena conoscenza dell’atto,  ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al 
Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il  termine di prescrizione previsto dal 
Codice Civile.

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e ss.m.i.
Il documento digitale è prodotto e conservato nell’applicativo in cloud CIVILIA BUKE ATTI – istanza:  Ente di Gestione 
Delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese - presso il  Polo Strategico Nazionale di CSI Piemonte.
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