REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 284 del 12/11/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

PROGETTO ALCOTRA LEMED-IBEX. LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE
DIPENDENTE

CUP: I35I17000050009
Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’istruttore amministrativo dell'Ente
Cavallo Mario;
Premesso che la Région Auvergne-Rhône-Alpes, con lettera al ns. prot. 1096 del 08.05.2017, ha comunicato che
il Segretariato congiunto ha accolto le modifiche al formulario di candidatura e pertanto è stato dato l'avvio al
progetto “LEMED-IBEX”;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio n. 12 del 30.05.2017, con la quale si è preso atto della comunicazione
della Région Auvergne-Rhône-Alpes, dell’approvazione e finanziamento del progetto ALCOTRA "Lemed Ibex" da
parte del Segretariato Congiunto e si è provveduto ad iscrivere a Bilancio le somme ammesse a finanziamento,
assegnando al Direttore dell’Ente Parco le somme stanziate sui vari capitoli e dandogli mandato di dare corso a
tutte le procedure amministrative necessarie alla realizzazione degli interventi e delle attività di progetto;
Ricordato che l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie è uno degli otto partner che partecipano al
progetto e che per l'attuazione delle azioni sono previste anche attività dei dipendenti in missione in luoghi diversi
dalla propria sede di servizio;
Vista la programmazione del Comitato di Pilotaggio COPIL - Meeting Finale del Progetto del progetto Alcotra
Lemed-Ibex per le date del 11 e 12 settembre 2020 presso il Parco Naturale Regionale delle Alpi Marittime (CN);
Considerato che i dipendenti A.B., G. C. e M. L. hanno seguito le attività relative al progetto e hanno partecipato ai
lavori del COPIL presentando i risultati del Progetto;
Vista la richiesta di liquidazione spese, pari a € 80,00 per la missione effettuata dal 11.09.2020 al 12.09.2020 dal
dipendente M. L., che, per ragioni di servizio inerenti al progetto “LEMED-IBEX”, si è recato a Valdieri (CN) per
partecipare al COPIL - Meeting Finale del Progetto;

Considerato che nella suddetta missione, il dipendente M. L. ha pernottato n. 1 notte in loco, presso l’Hotel Terme
Reali di Valdieri, in Regione Terme n.1, 12010 Valdieri (CN) con relativo scontrino fiscale n. 0139 0002 del
12.09.2020, per un totale di € 80,00;
Vista la richiesta di rimborso spese per pedaggio autostradale, pari a € 22,80 per la tratta Avigliana-Terme di
Valdieri A/R per la missione effettuata il giorno 11.09.2020 dal dipendente A. B., che, per ragioni di servizio
inerenti al progetto “LEMED-IBEX”, si è recato a Valdieri (CN) per partecipare al COPIL - Meeting Finale del
Progetto;
Vista la richiesta di rimborso spese per pedaggio autostradale, pari a € 3,20 per la tratta Avigliana-Terme di
Valdieri A/R per la missione effettuata il giorno 11.09.2020 dal dipendente C. G., che, per ragioni di servizio
inerenti al progetto “LEMED-IBEX”, si è recato a Valdieri (CN) per partecipare al COPIL - Meeting Finale del
Progetto;
Ritenuto di dover liquidare le spese sostenute dai dipendenti A. B., C. G. per le spese autostradali del tragitto
Avigliana-Terme di Valdieri A/R e M. L. per il pernottamento della notte del 11 settembre 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 20202022”;
Presa visione 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 approvare e liquidare al dipendente M. L., impegnato nel progetto ALCOTRA “Lemed Ibex” il rimborso

spese di € 80,00 della trasferta a Valdieri (CN) per la partecipazione al COPIL - Meeting Finale del
Progetto, non liquidata con precedenti determinazioni;

 di approvare e liquidare al dipendente A. B., impegnato nel progetto ALCOTRA “Lemed Ibex” il rimborso

spese di € 22,80 della trasferta a Valdieri (CN) per la partecipazione al COPIL - Meeting Finale del
Progetto, non liquidata con precedenti determinazioni;

 di approvare e liquidare al dipendente C. G., impegnato nel progetto ALCOTRA “Lemed Ibex” il rimborso

spese di € 3,20 della trasferta a Valdieri (CN) per la partecipazione al COPIL - Meeting Finale del
Progetto, non liquidata con precedenti determinazioni;

 di imputare la spesa di euro 106,00

sul cap. 670 art. 01 “Progetto stambecco:spese non
patrimonializzate” del Bilancio di previsione 2020, che presenta adeguata 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.1.03.01.03.001.

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)

