REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 201 del 05/08/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

Liquidazione fattura relativa all'affidamento della manutenzione della ferrata nell'Orrido di
Chianocco periodo 13.05.2018-12.05.2020

CIG ZD222AA447
Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dalla funzionaria
amministrativa Responsabile Settore Bilancio Monica Leschiera;
Richiamata la determinazione n. 127/2018 con la quale si affidava per il biennio 13.05.2018 – 12.05.2020
l’incarico inerente la gestione e la manutenzione ordinaria del percorso attrezzato/via ferrata nella Riserva di
Chianocco alla Guida Alpina Sorbino Andrea di Pomaretto, P.IVA 05566520010, comprendente le seguenti
incombenze:
emissione del certificato agibilità tecnica via ferrata con cadenza trimestrale, da inviare all’indirizzo mail
della segreteria dell’Ente,
pulizia cenge, appigli e sentieri compresi nell’itinerario della via ferrata con cadenza semestrale,
disgaggio tratti pericolanti e pulizia dai detriti delle pareti incombenti sulla via ferrata, con cadenza
semestrale,
sostituzione di ancoraggi, gradini e tratti di fune qualora lesionati e non più rispondenti a caratteristiche di
sicurezza (risulta compresa nel prezzo la sostituzione annuale di un numero massimo dei seguenti
elementi: 1 barra d’ancoraggio, 3 ancoraggi intermedi, 3 gradini e ml. 10 di fune);
Ricordato che con la citata determinazione si impegnavano i seguenti importi sul cap. 225 art.90 (già
capitolo 22590 in contabilia) "Spese per la gestione e manutenzione di aree verdi, aree attrezzate, parcheggi,
campeggi e viabilità" , secondo la seguente ripartizione:
€ 2.592,50 sul bilancio 2018
€ 4.148,00 sul bilancio 2019
€ 1.555,50 sul bilancio 2020
Verificato che per errore materiale l’impegno sul bilancio 2018 è stato assunto per Euro 1.937,62 invece
che per euro 2.592,50 con una differenza di Euro 654,88;

Presa visione della fattura n. 1/PA del 18.05.2020 della Guida Alpina Sorbino Andrea, ns.prot 1668 del
22.05.2020 relativa al saldo dell’incarico di Euro 4.148,0,0 che risulta non coperta dagli impegni assunti a fronte
dell’incarico conferito per Euro 654,88 a causa dell’errata iscrizione dell’impegno sul 2018;
Ravvisata la necessità di correggere l’errore di importo commesso sul 2018 impegnando l’importo di Euro
654,88 in competenza sul 2020;
Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.
2 del 17.01.2020 “Approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del Bilancio
Pluriennale 2020-2022”;
Preso atto a tal proposito del 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 e s.m.i.;
DETERMINA


di correggere l’errore di importo commesso sul 2018 in forza del quale l’impegno previsto sul 2018 dalla
determinazione n. 127/2018 per Euro 2592,50 è stato registrato in contabilità per Euro 1.937,62 con una
differenza di Euro 654,88;



di impegnare in competenza 2020 la somma di € 654,88 sul cap. 225 art.90 (già capitolo 22590 in
contabilia) " Spese per la gestione e manutenzione di aree verdi, aree attrezzate, parcheggi, campeggi e
viabilità" per correggere l’errore commesso nel 2018;



di dare atto che al presente impegno di spesa deve essere assegnato il seguente V livello previsto dal
piano dei conti integrati di cui al D.Lgs. 118/2011: U.1.03.02.09.012.



di procedere alla liquidazione della fattura n. 1/PA del 18.05.20 della Guida Alpina Sorbino Andrea, ns.prot
1668 del 22.05.2020 imputandola parzialmente all’impegno assunto con la presente determinazione.

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)

