REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 359 del 31/12/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

x

senza impegno di spesa

Integrazione impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente 2020

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario
amministrativo dell'Ente Renato Garrone;
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 02 del 07.01.2020 “Approvazione del Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale 2020 – 2022” con il quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2020;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 13 del 22.01.2020 con cui venivano assunti gli impegni di
spesa per il normale funzionamento dell’Ente e veniva definito l’elenco dei fornitori dell’ente per l’anno 2020;
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “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”;
Appurato che alla fornitura si può procedere mediante affidamento diretto, in quanto trattasi di
fornitura inferiore alle soglie definite dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, come modificato
dall'art. 1 del Decreto-legge n. 76 del 2020;
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;
Appurato che per permettere il normale funzionamento dell’Ente occorre provvedere all’integrazione
degli impegni assunti precedentemente con le seguenti somme:

-

per l’acquisto e la sostituzione dei capi di abbigliamento e del materiale in dotazione al personale

€ 6.000,00 al cap. 110 art. 90 “Spese per acquisto delle divise e della dotazione individuale dei dipendenti …”
-

per la manutenzione degli immobili dell’Ente

€ 2.000,00 al cap. 130 art. 13 "Manutenzione ordinaria di immobili e dei relativi impianti”
- per l’acquisto di materiale vario di cancelleria
€ 1.000,00 al cap. 145 art. 10 “Spese per cancelleria e materiali di consumo informatico”
-

per l’acquisto di materiali di consumo per arredi, mobili e macchine d’ufficio

€ 2.500,00 al cap. 160 art. 11 “materiali di consumo”
per l’acquisto di legname ed altro materiale di consumo e per la gestione e manutenzione delle
attrezzature della falegnameria e dell’officina dell’Ente
€ 1.000,00 al cap. 175 art. 91 “Spese per materiale di consumo”
-

per la riparazione di automezzi

€ 3.000,00 al cap. 185 art. 91 “Spese ordinaria manutenzione mezzi di trasporto in dotazione all’Ente”
-

per l’acquisto di materiale per la manutenzione della segnaletica

€ 2.000,00 al cap. 230 art. 90 “Spese per la manutenzione ordinaria della tabellazione di confine…”
Ritenuto opportuno utilizzare per gli acquisti, ove possibile, le Convenzioni quadro definite dalla CONSIP
s.p.a., dal Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni ed in subordine di rivolgersi ai fornitori indicati
nell'elenco allegato alla determinazione n. 13 del 22.01.2020;
Ribadito che l'approvvigionamento del materiale avverrà in conformità alle prescrizioni approvate con la
propria precedente determinazione dirigenziale n. 78/2016 con la quale si rivedevano le procedure operative per
l'attività contrattuale dell'Ente, riguardanti il normale funzionamento;
Ricordato che viene richiesto alle Ditte (tranne per gli acquisti nell’ambito delle Convenzioni quadro
definite dalla CONSIP s.p.a.), ai sensi dell'art. 37 della L.R. 8/84, l'applicazione del miglioramento del prezzo
delle forniture in luogo del versamento cauzionale nei casi in cui il prezzo non sia stabilito in misura fissa dalle
Aziende erogatrici e che verrà applicata una penale pari all'1% del valore della merce in caso di inadempienza;
Verificato che non tutti i capitoli della gestione corrente hanno disponibilità sufficiente a permettere le
integrazioni di spese necessari e che pertanto occorre prelevare gli importi dal cap. 365 “Fondo di riserva spese
obbligatorie”;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 118/11 “Fondi di Riserva” che recita:
- comma 1. Nel bilancio regionale sono iscritti: a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese
obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di
stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi
comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificate per espressa
disposizione normativa;
- comma 2. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con atto dirigenziale;
Ritenuto di procedere al prelievo, in termini di competenza e di cassa, della somma di € 14.410,00 dal
cap. 365 art. 10 “Fondo di riserva per spese obbligatorie” con contestuale iscrizione per Euro 5.800,00 al capitolo
110 art 90, per Euro 800,00 al capitolo 130 art. 13, per Euro 700,00 al capitolo 145 art. 10, per Euro 2.300,00 al
capitolo 160 art. 11, Euro 610,00 al capitolo 175 art. 91, Euro 2.500,00 al capitolo 185 art. 91, Euro 1700 al
capitolo 230 art. 90 del Bilancio 2020;

Visto 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 procedere al prelievo, in termini di competenza e di cassa, della somma di € 14.410,00 dal cap. 365 art.
10 “Fondo di riserva per spese obbligatorie” con contestuale iscrizione per Euro 5.800,00 al capitolo 110 art
90, per Euro 800,00 al capitolo 130 art. 13, per Euro 700,00 al capitolo 145 art. 10, per Euro 2.300,00 al
capitolo 160 art. 11, Euro 610,00 al capitolo 175 art. 91, Euro 2.500,00 al capitolo 185 art. 91, Euro 1700 al
capitolo 230 art. 90 del Bilancio 2020;

-

di procedere all'assunzione degli impegni di spesa individuati in premessa sui relativi capitoli del bilancio per
l’anno 2020, che presentano idoneo stanziamento;

-

di utilizzare per gli acquisti, ove possibile, le Convenzioni quadro definite dalla CONSIP s.p.a., Mercato
Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni ed in subordine di rivolgersi ai fornitori individuati con
provvedimento dirigenziale n. 13 del 22.01.2020;

-

di stabilire che le forniture di che trattasi avvengano in conformità alle prescrizioni della determinazione
dirigenziale n. 78 del 03.05.2016 “Procedure operative per la gestione dell'attività contrattuale dell'Ente”;

-

di richiedere alle Ditte (tranne per gli acquisti nell’ambito delle Convenzioni quadro definite dalla CONSIP
s.p.a), ai sensi dell'art. 37 della L.R. 8/84, l'applicazione del miglioramento del prezzo delle forniture in luogo
del versamento cauzionale nei casi in cui il prezzo non sia stabilito in misura fissa dalle Aziende erogatrici e
che verrà applicata una penale pari all'1% del valore della merce in caso di inadempienza;

-

di liquidare gli oneri relativi a consuntivo, previa verifica della regolarità della fornitura, secondo le consuete
procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco.

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)

