REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 305 del 25/11/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

II RIMBORSO ECONOMALE 2019

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’istruttore amministrativo
dell’Ente, Eleonora Bermond, addetta al servizio economato;
Visto il regolamento di economato approvato con decreto del Commissario n. 4 del 03.02.2012;
Considerato che l’art. 5 del sopra richiamato regolamento prevede, per provvedere al pagamento di
spese urgenti o minute, relative agli acquisti, forniture o lavori, che sia assegnata all'economo una anticipazione,
da emettere sull'apposito fondo stanziato in bilancio in partite di giro;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 73 del 27.02.2019 di Anticipazione del Fondo Economale per
l’anno 2019;
Considerato altresì che il regolamento di cui sopra prevede che il fondo economale venga reintegrato in
base alla presentazione di una distinta delle minute spese sostenute dall’economo;
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 20.12.2018 con la quale si è approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2019 e si è provveduto all’assegnazione fondi al Direttore per il normale funzionamento
dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie;
Analizzata la distinta delle minute spese, allegata alla presente deliberazione, sostenute dall'economo
della cassa economale centrale e dai responsabili delle casse economali periferiche per un totale di € 7.530,31;
Constatato che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate;
Visto il prospetto allegato delle spese sostenute con la suddivisione per capitoli di competenza;
Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE
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 e s.m.i.;
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dal
Consiglio dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie con deliberazione n. 25 del 20.12.2018 e
successive integrazioni;
DETERMINA
di approvare le spese per un totale di € 7.530,31 descritte nell'allegato prospetto facente parte integrante
della presente determinazione, con imputazione sui capitoli del bilancio per l'anno 2019 - gestione competenza
mediante assunzione di appositi impegni di spesa ivi indicati, dandone legale scarico all'economo secondo quanto
stabilito dal regolamento di economato approvato con decreto del Commissario n. 4 del 03.02.2012;
-

di reintegrare il fondo economale.

Avverso la presente determinazione 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:
www.parchialpicozie.it.

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

