REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 155 del 25/06/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
spesa
OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di

Affitto dei terreni per l'attuazione degli scopi istitutivi dell'Ente. Assunzione del relativo impegno
di spesa per il pagamento dei canoni (annualità 2018)

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’istruttore amministrativo
Eleonora Bermond;
Richiamata la determinazione dirigenziale dell’Ente n. 95 del 19.05.2017 con la quale, tra le altre cose, si
stabiliva di rinnovare, mediante appositi contratti della durata quinquennale, per il periodo dal 01.06.2017 al
31.05.2022, gli affitti a favore dei proprietari dei terreni da destinare alle varie finalità istitutive dell’Ente;
Richiamata la determinazione n. 250 del 04.09.2018 con la quale si impegnavano le somme necessarie
alla liquidazione dei canoni annuali relativi all’anno 2018;
Verificato che il pagamento effettuato a favore dei seguenti soggetti:
- GUIGUET Giuseppina, GUIGUET Massimo, PRIN Vanda
Per terreno in Comune di Salbertrand, località Infernet (C.T. Fg. 32 n. 129) Euro 99,28
- FAURE Elisa
per terreno in Comune di Salbertrand, località Seu (C.T. Fg. 32 n. 254 e 256 porzione di circa 95 mq) Euro 535,04
non è andato a buon fine per cause non imputabili all’Ente;
Verificato che le somme di cui sopra sono state riversate dalla Tesoreria sul Conto dell’Ente detratte le
spese bancarie, e che sono state reintroitate con Reversale n. 876 e 877 del 31.12.2018.
Posto che è necessario impegnare le somme necessarie e
annuali relativi all’anno 2018 ai sigg.i Guiguet/Prin e Faure Elisa;

provvedere alla liquidazione dei canoni

Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.
02 del 07.01.2020 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale
2020-2022”;

Visto a tal proposito il sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
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 118/2011 e s.m.i.,
DETERMINA

• di impegnare, per il pagamento dei canoni relativi al 2018 ai sigg. Guiguet/Prin e Faure Elisa la complessiva
somma di Euro 634,32, da imputare sul Cap. 13012 "Canoni di locazione" del Bilancio per l'esercizio finanziario
2020 che presenta la necessaria disponibilità;

• di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrato di cui al
D.Lgs 118/2011: U.1.03.02.07.005;
• di provvedere alle liquidazioni secondo le modalità stabilite dai contratti.
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)

