REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 357 del 31/12/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

x

senza impegno di spesa

Integrazione impegni di spesa per utenze dell'Ente anno 2020

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell'Ente Renato Garrone;
Richiamata la determinazione n. 36 del 17.02.2020 con la quale si provvedeva all’assunzione degli
impegni di spesa per l'assolvimento delle obbligazioni di pagamento discendenti dai contratti di utenza in essere
per l'anno 2020, secondo il seguente prospetto:
-

energia elettrica
€ 25.000,00
cap. 130 art.10
(CIG Z732C00272);
gas metano per riscaldamento € 39.000,00
cap. 130 art.10
(CIG Z852C00556);
acqua
€. 2.000,00
cap. 130 art. 10
(CIG Z7C2C002E9);
telefonia
€ 13.000,00
cap. 150 art.10
(CIG Z362C004A2);
tasse di concessione governativa su telefonia Mobile € 6.000,00 cap. 150 art. 12

Appurato che occorre provvedere all'integrazione degli impegni di spesa, a copertura delle suddette
obbligazioni di pagamento per l’anno 2020, sulla base delle bollette pervenute all'Ente con i seguenti importi:
MISSIONE 1 – amministrazione generale
per le bollette dell’acqua impegno n. 33.2020
€ 1.000,00 sul cap. 130 art 10 “Spese per riscaldamento, luce e acqua”,
per le spese di riscaldamento impegno n. 32.2020
€ 6.000,00 sul cap. 130 art 10 “Spese per riscaldamento, luce e acqua”.
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto in particolare il comma 2 lettera a) dell'articolo 36 “Contratti sotto soglia” che prevede
l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante l'affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
Vista la L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la circolare della Regione Piemonte prot. 17131/5 in data 29.12.2006 in merito all’applicabilità della
L.R. 8/84;
Rilevato che la liquidazione delle spese avverrà dietro presentazione di idonee fatture debitamente
vistate per regolarità dal Responsabile dell’Ufficio Liquidatore dell'Ente;
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 e s.m.i.;
DETERMINA
-

di integrare gli impegni di spesa a copertura delle obbligazioni di pagamento in premessa citate per
l’anno 2020 sulla base delle fatture pervenute all'Ente Parco con i seguenti importi:
MISSIONE 1 – amministrazione generale
per le bollette dell’acqua impegno n. 33.2020
€ 1.000,00 sul cap. 130 art 10 “Spese per riscaldamento, luce e acqua”,
per le spese di riscaldamento impegno n. 32.2020
€ 6.000,00 sul cap. 130 art 10 “Spese per riscaldamento, luce e acqua”.

-

di procedere al pagamento delle suddette spese dietro presentazione di idonee fatture debitamente
vistate per regolarità dal Responsabile del Servizio Ragioneria dell'Ente Parco, nel rispetto delle
attuali normative in materia di pagamento (split payment e fatturazione elettronica).

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)

