REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 158 del 25/06/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

OGGETTO: Ecomuseo Colombano Romean: quota di adesione all'Associazione Rete degli Ecomusei del
Piemonte (REP) - anno 2020

Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell’Ente, Dott.ssa Nadia Faure, responsabile dell’area comunicazione, fruizione ed educazione;
Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di
Salbertrand n.57 del 25.11.2009 di adesione all’Associazione “Rete degli Ecomusei del Piemonte” in qualità di
socio fondatore;
Ricordato che l’Ente aderisce all’Associazione “Rete degli Ecomusei del Piemonte” – in breve REP - in
qualità di Ente gestore dell’Ecomuseo Colombano Romean;
Visto il Decreto del Commissario straordinario n.92 del 15.11.2012 con cui il nuovo Ente prendeva atto
che l’Ecomuseo Colombano Romean aderisce all’Associazione “Rete degli Ecomusei del Piemonte” in qualità di
socio fondatore;
Ricordato che la quota di adesione annuale all’Associazione viene stabilita annualmente;
Appreso che il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Rete degli Ecomusei del Piemonte”, in data 29
maggio 2020, ha confermato per l’anno 2020 la quota annuale in € 200,00, invariata rispetto agli anni precedenti;
Vista la lettera dell’Associazione REP, protocollo Ente n.2046 del 23.06.2020, avente oggetto “Quota
associativa 2020” con cui si chiede il versamento della quota dovuta di € 200,00 al netto di eventuali spese
bancarie;
Ritenuto doveroso provvedere all’impegno di spesa della somma di € 200,00 a favore dell’Associazione
“Rete degli Ecomusei del Piemonte” a copertura della quota annuale di adesione per l’anno 2020;
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. 23 giugno 2011 n.118/ 2011 e s.m.i.;

DETERMINA
- di impegnare la somma netta di € 200,00 a favore dell’Associazione “Rete degli Ecomusei del Piemonte” – con
sede legale in Torino – Via Giolitti 36 - c/o Museo Regionale di Scienze Naturali - C.F. 97728280013 per il
pagamento della quota annuale per l’anno 2020;
- di liquidare tale somma facendosi carico delle spese bancarie e con le modalità descritte nella lettera
dell’Associazione, protocollo Ente n.2046 del 23.06.2020;
- di imputare tale somma sul cap. 325 art. 10 "Spese per l’adesione ad Associazioni, Comitati e Federazioni
nonché spese connesse al gemellaggio con altri Enti" del Bilancio 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.1.03.02.99.003.
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)

