REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 295 del 08/11/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
x
OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

SOSTITUZIONE REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019-2021

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Monica Leschiera,
Responsabile dell’area Personale e Bilancio;
Ricordato che con decreto del Presidente n. 6 del 07/03/2019 “Art. 17 bis della L.R. 19/2009 come
modificato dall’art. 65 della L.R. 17 dicembre 2018 n. 19 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale.
Anno 2018” – Nomina Revisore dei Conti – Approvazione avviso pubblico” si è proceduto ad attivare con
sollecitudine la procedura per l'individuazione della figura del revisore dei conti, approvando un avviso pubblico
per la presentazione delle candidature;
Ricordato che l’avviso è stato posto in pubblicazione sull'Albo pretorio dell'Ente dal 08 al 25 marzo 2019;
Avuta informazione che entro i termini di scadenza stabiliti sono pervenute le candidature, entrambe
rispondenti ai requisiti di cui al bando, di:
 Vittorio Palmero, c.so Galileo Ferraris 69 Torino,
 Riccardo Perinetto, c.so Giacomo Matteotti n. 44 Torino;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 7 del 30.04.2019, con la quale si
individuava quale revisore dei conti ai sensi dell'art.17 bis della l.r. 19/2009, come modificata dalla l.r. 19 del 17
dicembre 2018, il dott. Vittorio Palmero e si ricordava che l'indennità annua spettante al revisore dei conti
assomma a € 6.000,00;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 19 del 11.10.2019, con la quale il Consiglio
Direttivo accettava, con decorrenza dalla data dell'atto, le dimissioni del dr. Vittorio Palmero dall’incarico di
revisore dei conti dell’Ente ed individuava quale nuovo revisore dei conti ai sensi dell'art.17 bis della l.r. 19/2009,

come modificata dalla l.r. 19 del 17 dicembre 2018, il dott. Riccardo Perinetto che aveva presentato la propria
candidatura nei termini previsti dall’avviso approvato con decreto del Presidente n. 6 del 07/03/2019;
Presa visione della bozza di contratto contenente le norme e condizioni dell’incarico al revisore dei conti e
ritenutala meritevole di approvazione;
Richiamata la determinazione n.179 del 01.07.2019, con la quale si impegnava la somma complessiva di
€ 7.612,80 I.V.A. inclusa relativa alla prima annualità dell'incarico di revisore dei conti con imputazione al cap. 30
art 10 “Spese per indennita' di carica dovute dall'Ente ai componenti il collegio dei revisori dei conti” del Bilancio
annuale 2019, e ritenuto l'impegno assunto utilizzabile, in base al contenuto della deliberazione del Consiglio
Direttivo dell'Ente n. 19 del 11.10.2019, per il riconoscimento dell'indennità pro-quota, in base al tempo di
svolgimento dell'incarico, anche al Dr. Riccardo Perinetto;
Visto il sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118/ 2011 e s.m.i.;

DETERMINA


di approvare la bozza di contratto con il dott. Riccardo Perinetto contenente le norme e condizioni
dell’incarico di revisore dei conti, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;



di mantenere l'impegno assunto con la determinazione n.179 del 01.07.2019 per un importo complessivo
di € 7.612,80, I.V.A. Inclusa, relativo alla prima annualità dell'incarico di revisore dei conti, con
imputazione al cap. 30 art 10 “Spese per indennità di carica dovute dall'Ente ai componenti il collegio dei
revisori dei conti” del Bilancio annuale 2019, ritenendo tale impegno utilizzabile, in base al contenuto della
deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 19 del 11.10.2019, per il riconoscimento dell'indennità
pro-quota, in base al tempo di svolgimento dell'incarico, anche al Dr. Riccardo Perinetto;



di stabilire che la liquidazione degli oneri relativi verrà effettuata dietro presentazione di idonea parcella,
previa verifica della regolarità della fornitura, secondo le consuete procedure di spesa in vigore presso
l'Ente Parco;



di trasmettere il presente provvedimento alle OOSS.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
centoventi giorni dalla data dell’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D.Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all’Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell’Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie all’indirizzo
https://www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

