REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 61 del 08/04/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Monica Leschiera,
funzionario amministrativo responsabile dell'area Personale e Bilancio;
Appurato che occorre provvedere all'assunzione degli impegni a copertura delle obbligazioni di
pagamento discendenti dai contratti di utenza per l’anno 2021;
Considerato che l’Ente di Gestione delle Aree protette della Alpi Cozie è titolare dei contratti di utenza qui
di seguito dettagliati:

-

energia elettrica (con gestore Servizio Elettrico Nazionale, servizio di maggior tutela): sede di Salbertrand,
immobile denominato Mulino in Salbertrand, immobile denominato Ghiacciaia, immobile denominato
Hotel Dieu;

-

energia elettrica (con gestore ENEL – Mercato libero dell’energia): sede di Mentoulles, servizi igienici di
Chianocco;

-

energia elettrica (con gestore HERA COMM S.P.A.): sede di Pragelato, Casa Escartons, capannina
meteo in località Traverses di Pragelato, Ponte Radio in località Villardamond di Pragelato;

-

energia elettrica (con gestore ENEL – mercato libero dell’energia): sede di Avigliana e centro Avifauna
selvatica sempre sito in Avigliana;

-

energia elettrica (con gestore ILLUMIA SPA di Bologna): immobile sito in località Argiassera;

-

gas GPL (con la Ditta BEYFIN spa di Campi Bisenzio – FI): sede di Salbertrand,

-

gas GPL (con la Ditta ENERGAS SPA di Asti): immobile sito in località Argiassera,

-

gas metano (con gestore Metanalpi): sede di Mentoulles;

-

gas metano (con gestore Metanalpi): sede di Pragelato e Casa Escartons;

-

gas metano (con gestore HERA COMM S.P.A): sede di Avigliana;

-

telefonia fissa (con gestore Telecom): sede di Salbertrand;

-

telefonia fissa (con gestore Telecom): sede di Bussoleno;

-

telefonia fissa (con gestore Telecom): Casa Escartons;

-

telefonia fissa (con gestore Telecom): sede di Avigliana e centro Biodiversità;

-

telefonia mobile con il gestore Tim nell'ambito della convenzione Consip per i dipendenti ex Parchi
Salbertrand, Orsiera Rocciavrè e Riserve, Avigliana e Val Troncea;

Ricordato che l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie è titolare dei contratti di utenza
relativi all'acqua qui di seguito dettagliati quanto ad ubicazione:

-

servizi igienici di Chianocco.

-

sede di Avigliana (2 contratti),

-

centro Recupero Avifauna selvatica sito in Avigliana,

-

fontanella piazzale Lago piccolo Avigliana.

-

sede di Pragelato,

-

Casa Escartons.

-

sede di Salbertrand.

Ritenuto di impegnare le seguenti somme per l'anno 2021 calcolate sulla base delle bollette pervenute
all'Ente Parco e di una stima dei consumi dell'anno precedente, e nel rispetto dei dodicesimi disponibili maturati in
esercizio provvisorio
•

MISSIONE 1 – amministrazione generale

per le bollette dell’energia elettrica € 8.000,00 cap. 130 art.10;
per il gas metano per riscaldamento € 13.000,00 cap. 130 art.10;
per le bollette dell’acqua €. 650,00 cap. 130 art. 10;
per le bollette telefoniche € 4.000,00 cap. 150 art.10;
per le tasse di concessione governativa su telefonia Mobile € 2.000,00 cap. 150 art.12.
Visto il Decreto del Presidente n. 01 del 07.01.2021 “Approvazione esercizio provvisorio anno 2021”;
Rilevato 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;

Ricordato che nel corso dell'esercizio provvisorio la gestione è limitata all'assolvimento delle obbligazioni
gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, 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.;
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”;
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 impegnare per le utenze sopra richiamate e per le motivazioni illustrate in premessa, le
seguenti somme sul bilancio 2021:
MISSIONE 1 – amministrazione generale

•

per le bollette dell’energia elettrica € 8.000,00 cap. 130 art.10 “Spese per riscaldamento, luce
e acqua” al presente impegno di spesa deve essere assegnato il seguente V livello previsto
dal piano dei conti integrato di cui al D.Lgs 118/2011: u.1.03.02.05.004,

•

per il gas metano per riscaldamento € 13.000,00 cap.130 art.10 “Spese per riscaldamento,
luce e acqua" al presente impegno di spesa deve essere assegnato il seguente V livello
previsto dal piano dei conti integrato di cui al D.Lgs 118/2011: u.1.03.02.05.006,

•

per le bollette dell'acqua potabile € 650,00 cap.130 art.10 “Spese per riscaldamento, luce e
acqua" al presente impegno di spesa deve essere assegnato il seguente V livello previsto dal
piano dei conti integrato di cui al D.Lgs 118/2011: U.1.03.02.05.005;

•

per le bollette relative alla telefonia € 2.000,00 cap.150 art.10 “Spese telefonia fissa e mobile"
al presente impegno di spesa deve essere assegnato il seguente V livello previsto dal piano
dei conti integrato di cui al D.Lgs 118/2011: u.1.03.02.05.001;

•

per le bollette relative alla telefonia € 2.000,00 cap.150 art.10 “Spese telefonia fissa e mobile"
al presente impegno di spesa deve essere assegnato il seguente V livello previsto dal piano
dei conti integrato di cui al D.Lgs 118/2011: u.1.03.02.05.002;

•

per le tasse di concessione governativa su telefonia mobile € 2.000,00 cap.150 art.12 “Tassa
di concessione governativa spese telefonia” al presente impegno di spesa deve essere
assegnato il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrato di cui al D.Lgs 118/2011:
u.1.02.01.99.999

di provvedere 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)

