REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 18 del 10/02/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno
2021

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell'Ente Renato Garrone;
Vista la Legge Regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” ed in particolare
l’articolo 45 “Bilanci degli Enti, delle Agenzie e delle Società Regionali” e rilevato che gli Enti di Gestione delle
Aree Protette Regionali devono adottare il Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a
quello cui il Bilancio si riferisce;
Accertato che l’Ente non ha potuto adottare il Bilancio di Previsione per l’anno 2021 entro il 31 dicembre
2020;
Visto il Decreto del Presidente n. 01 del 07.01.2021 “Approvazione esercizio provvisorio anno 2021”;
Rilevato pertanto che dal 1° gennaio 2021 fino all’approvazione del bilancio per l’anno 2021, per un
periodo non superiore a quattro mesi, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di
spesa previsti nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio n. 2 del 07 gennaio 2020, tenendo conto
delle successive variazioni e assestamento;
Ricordato che nel corso dell'esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente per
dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 8
dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
Considerato che occorre provvedere all'assunzione degli impegni di spesa per il normale funzionamento
dell'Ente per l’anno 2021;
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, adeguatamente motivato o per
i lavori in amministrazione diretta, 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;
Ritenuto pertanto di impegnare, per le motivazioni sopraccitate, gli importi relativi alle spese per l’anno
2021 nel rispetto dei dodicesimi maturati in esercizio provvisorio:
- per l’acquisto e la sostituzione dei capi di abbigliamento e del materiale in dotazione al personale
€ 2.000,00 al cap. 110 art. 90 “Spese per acquisto delle divise e della dotazione individuale dei dipendenti ..”
per
la
manutenzione
degli
immobili
€ 3.000,00 al cap. 130 art. 13 “Spese per la gestione e la manutenzione ordinaria di immobili …”
per
l’acquisto
di
materiale
vario
€ 650,00 al cap. 145 art. 10 "Spese per cancelleria e materiali di consumo informatico"
per
la
manutenzione
di
arredi,
€ 750,00 al cap. 160 art. 11 "Spese per materiali di consumo”

mobili

e

dell’Ente

di

cancelleria

macchine

d'ufficio

- per la manutenzione e la gestione di attrezzature tecniche, scientifiche, fotografiche, nonché le spese per il
materiale fotografico di consumo, sviluppo, stampa ed acquisto pellicole
€ 150,00 al cap. 165 art. 10 “Spese per la manutenzione delle attrezzature tecnico/scientifiche…"
- 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
€ 400,00 al cap. 175 art. 91 “Spese per materiale di consumo” per la manutenzione delle attrezzature e degli
strumenti della falegnameria e officina …”
per
le
manutenzioni
sull'impianto
radio
e
sulle
relative
€ 150,00 al cap. 180 art. 90 “Spese per manutenzione ed esercizio impianti radio…”

apparecchiature

per
la
riparazione
degli
automezzi
€ 2.000,00 al cap. 185 art. 91 “Spese ordinarie di manutenzione e gestione mezzi di trasporto…”

dell’Ente

per
il
rifornimento
di
€ 5.000,00 al cap. 185 art. 92 “Spese ordinarie di manutenzione e gestione mezzi di trasporto…”

carburante

- per la manutenzione delle strutture ricettive, casotti di sorveglianza e strutture
€ 800,00 al cap. 220 art. 90 “Spese per l’ordinaria manutenzione delle strutture ricettive ...”

informative

- per il materiale di ferramenta e falegnameria utilizzato per la manutenzione della segnaletica
€ 400,00 al cap. 230 art. 90 “Spese per la manutenzione ordinaria della tabellazione di confine e della
segnaletica …”;
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 all’uopo predisposto;
Dato atto 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, con riferimento al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e
s.m.i.;
Dato atto che viene richiesto alle Ditte (tranne per gli acquisti nell’ambito delle Convenzioni quadro
definite dalla CONSIP s.p.a.), ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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;

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 assumere gli impegni di spesa in premessa individuati sui relativi capitoli del bilancio per l’anno 2021 nel
rispetto dei dodicesimi maturati in esercizio provvisorio;

- di utilizzare per gli acquisti, ove possibile, le Convenzioni quadro definite dalla CONSIP s.p.a., il Mercato
Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni ed in subordine di rivolgersi ai fornitori individuati il cui elenco è
allegato alla presente determinazione dirigenziale;
-

di effettuare la fornitura di che trattasi in conformità alle prescrizioni della determinazione dirigenziale n. 78 del
03.05.2016 “Procedure operative per la gestione dell'attività contrattuale dell'Ente con riferimento al Decreto
legislativo 18 aprile 2015, n. 50 e s.m.i. ”;

-

di richiedere alle Ditte (tranne per gli acquisti nell’ambito delle Convenzioni quadro definite dalla CONSIP
s.p.a.), ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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)

