REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. Progr. 263 del 11.12.2017
DETERMINAZIONE:
OGGETTO:

di impegno di spesa 

senza impegno di spesa 

EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMUNITA’ MONTANA DEL PINEROLESE
PER LA REALIZZAZIONE DI UN LIBRO SULLA I GUERRA MONDIALE.

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'istruttore
amministrativo dell’Ente, Eleonora Bermond;
Vista la nota pervenuta dalla Comunità Montana del Pinerolese acclarata al protocollo dell’Ente al n.
2760 del 10/11/2017 con cui richiede il versamento della somma di euro 1.500,00 a titolo di contributo per la
realizzazione di un libro sulla prima guerra mondiale, discendente da accordi precedentemente assunti tra il
Parco Naturale Val Troncea e la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca (ora Comunità Montana del
Pinerolese);
Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Naturale Val Troncea n. 8/2008 del
01/10/2008 con cui il Presidente informava il Consiglio della conclusione a cura dell’Ente della raccolta del
materiale utile per la realizzazione di una mostra sulla Grande Guerra e di un libro che avrebbe visto anche
l’Ente partecipe alle spese di stampa insieme ad altri Enti;
Preso atto dell’avvenuta realizzazione del libro dal titolo “1915-1918 Le valli in guerra”;
Dato atto che alla deliberazione n. 8/2008 del Consiglio del Parco Naturale Val Troncea non sono
seguiti altri atti deliberativi per formalizzare l’impegno economico a suo tempo assunto dal Parco Naturale Val
Troncea nei confronti della Comunità Montana del Pinerolese;
Ricordato che ai sensi dell’art. 37 della L.R. 19/2009 e s.m.i. l’Ente di gestione delle aree protette
delle Alpi Cozie è subentrato nei rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi, tra cui il Parco Naturale Val
Troncea;
Ritenuto dover adempiere agli impegni precedentemente assunti riconoscendo un contributo
complessivo di euro 1.500,00 alla Comunità Montana del Pinerolese a copertura delle spese di realizzazione
di un libro sulla Grande Guerra;
Dato atto che il presente contributo non era previsto nell'ambito delle attività di promozione dell'Ente
per le ragioni sopra evidenziate;
Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 35 del 19.12.2016 “Approvazione del Bilancio di
Previsione per l'Esercizio Finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017 – 2019”, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2017 e le successive variazioni;
Preso atto che con le suddette deliberazioni il Consiglio dell’Ente ha recepito alcune indicazioni
sull'utilizzo e la ripartizione dei fondi derivanti da rendite patrimoniali, utili di servizio e dall'avanzo libero,
espresse dalla Comunità delle aree protette dell'Ente, destinando una somma complessiva di 50.000,00 ad
attività promozionali 2017, poi iscritta a Bilancio al cap. 36510 “Fondo di riserva per le spese obbligatorie”;
Visto l’art. 48 del Dlgs 118/11 “Fondi di Riserva” che recita:
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comma 1. Nel bilancio regionale sono iscritti:
a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in
vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese
fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per
ammortamenti di mutui, nonche' quelle così identificate per espressa disposizione normativa;
comma 2. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con atto dirigenziale;
Ritenuto di procedere pertanto al prelievo, sia in termini di competenza che di cassa, della somma di
Euro 1.500,00 dal cap. 36510 “Fondo di riserva per spese obbligatorie” con contestuale iscrizione di Euro
1.500,00 al cap 30510 “Spese per collaborazioni istituzionali con enti, istituti pubblici, associazioni, comprese
spese inerenti lo scambio di personale tra gli enti suddetti”;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visti gli artt. 22 e 23 della L.R. 51/97 e la circolare del Presidente della Giunta Regionale prot. 16110 del
16.12.1997;
Vista la L.R. 23/2008;
Vista la L.R. 7/2001 e s.m.i. ;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.
DETERMINA


di procedere per le motivazioni illustrate in premessa al prelievo, in termini di competenza e di
cassa, della somma di Euro 1.500,00 dal cap. 36510 “Fondo di riserva per spese obbligatorie” con
contestuale iscrizione di Euro 1.500,00 al cap. 30510 “Spese per collaborazioni istituzionali con enti,
istituti pubblici, associazioni, comprese spese inerenti lo scambio di personale tra gli enti suddetti”;



di impegnare un importo pari a € 1.500,00 da corrispondere alla Comunità Montana del Pinerolese
quale contributo alla realizzazione del libro “1915-1918 Le valli in guerra”;



di imputare la somma di € 1.500,00 sul cap. 30510 “Spese per collaborazioni istituzionali con enti,
istituti pubblici, associazioni, comprese spese inerenti lo scambio di personale tra gli enti suddetti” del
bilancio 2017, che presenta adeguata disponibilità;



di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrato
di cui al D.Lgs. 118/2001 : U.1.03.02.02.999.
IL DIRETTORE
Michele Ottino
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta che la presente determinazione ha la relativa copertura finanziaria e che si assume il relativo
impegno sul capitolo _______30510_________________________________
n.
impegno _____299_________________________________________________
Il Funzionario Responsabile
Monica Leschiera
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

Firmato digitalmente da:Monica Leschiera
Luogo:Bussoleno
Data:11/12/2017 11:32:35
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