REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 62 del 09/04/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

•
•

•

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

Contabilizzazione spese sostenute con la carta di credito di ente e assunzione dei relativi impegni
di spesa

Richiamata la determinazione n. 5 del 13.01.2021, con la quale:
è stata decisa l’introduzione della carta di credito di Ente come strumento di pagamento ai fini di un
miglioramento e una maggiore efficienza del processo di acquisizione di beni e servizi;
è stata affidata formalmente al dipendente codice 52071 - Responsabile del Settore Personale e Bilancio
dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, la carta di credito, emessa a suo nome, a valere
sul conto di Tesoreria dell’Ente, rilasciata dall’Istituto Tesoriere Unicredit Banca;
è stato approvato il regolamento per l’utilizzo della carta di credito allegato alla determinazione che
costituisce la base per la verifica della fattibilità ed il controllo di tutte le procedure di approvvigionamento
di beni e servizi che l’Ente ha posto in essere e che hanno richiesto la carta di credito come strumento di
pagamento.

Presa visione dei moduli di rendicontazione predisposti dall’affidatario della carta di credito emessa a
valere sul conto di Tesoreria dell’Ente rilasciata dall’Istituto Tesoriere Unicredit Banca e verificato che risultano
completi ed attestanti spese liquidate con la carta di credito d’Ente rientranti nelle casistiche previste nel
regolamento approvato con la determinazione n. 5 del 13.01.2021;
Presa visione degli estratti conto relativi alla carta di credito relativi al trimestre dicembre 2020-febbraio
2021 e verificato che gli importi in essi ricompresi coincidono con i provvisori di uscita da regolarizzare
contabilizzati dall’Istituto Tesoriere sul conto di Tesoreria dell’Ente come discendenti dall’utilizzo della carta di
credito come strumento di pagamento;
Ritenuto di dover procedere all’effettuazione degli impegni di spesa a copertura delle spese liquidate con
la carta di credito addebitando i seguenti capitoli:
• spesa rendicontata n. 1 Euro 22,50 sul cap. 145 art. 10 SPESE PER CANCELLERIA E
MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO,
• spesa rendicontata n. 2 Euro 50,99 sul cap. 666 art. 1 PITEM PROGETTO 1 COEVA,
• spesa rendicontata n. 3 Euro 23,18 sul cap. 160 art. 10 SPESE PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO E SOFTWARE
INFORMATICI APPLICATIVI,

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 confermare come spese a carico del conto di Tesoreria in quanto rientranti nelle casistiche previste nel
regolamento approvato con la determinazione n. 5 del 13.01.2021 le spese rendicontate, con i moduli allegati al
presente atto, dall’affidatario della carta di credito emessa a valere sul conto di Tesoreria dell’Ente rilasciata
dall’Istituto Tesoriere Unicredit Banca identificato nel dipendente codice 52071 - Responsabile del Settore
Personale e Bilancio dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie;
di procedere all’effettuazione degli impegni di spesa a copertura delle spese liquidate con la carta di
credito addebitando i seguenti capitoli:
• spesa rendicontata n. 1 Euro 22,50 sul cap. 145 art. 10 SPESE PER CANCELLERIA E
MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO,
• spesa rendicontata n. 2 Euro 50,99 sul cap. 666 art. 1 PITEM PROGETTO 1 COEVA,
• spesa rendicontata n. 3 Euro 23,18 sul cap. 160 art. 10 SPESE PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO E SOFTWARE
INFORMATICI APPLICATIVI.
di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui
al D.Lgs. 118/2011: U.1.03.01.02.001 – U. 2.02.03.99.001 – U. 1.03.02.09.005;

-

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)

