
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 279 del 20/07/2017

OGGETTO:AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE DAI RISCHI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I.  CODICE C.I.G.: 
Z391D3508D. VARIAZIONE CAPITOLO DI SPESA.

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Mariella Mocci dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;

- Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. 38 del 9 febbraio 2017 si provvedeva ad per 
un importo complessivo di € 11.672,96 compresa IVA;

- Tenuto conto che si impegnava per quanto sopra indicato la somma di € 5.836,48 IVA inclusa, 
con imputazione sul cap. 4180 del bilancio per il corrente esercizio finanziario e la somma di € 
5.836,48 IVA inclusa, sul medesimo capitolo relativo all’esercizio finanziario 2018;

- Verificato che l’imputazione di tale spesa è stata erroneamente indicata sul capitolo 4180 al 
posto del capitolo 2140 per cui si rende necessario procedere alla variazione del capitolo; 

- Visto l’art. 16 del decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, 
approvato con D.M. DEC/DPN/2411 del 27.12.2006, in cui si prevede che il Direttore adotti 
“…tutti gli atti di gestione amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione 
verso l’esterno… mediante autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0005454/PNM del 16.03.2017 con cui il Ministero dell’Ambiente, della 
Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura, ha espresso 
parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2017;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di procedere, per i motivi sopra riportati, alla variazione del capitolo di spesa, relativamente 
alla D.D. n. 38 del 09.02.2017, di affidamento dell’incarico biennale di Responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione al Tecnico della Sicurezza Giuseppe Zucconi di Aosta, 
disimpegnando la somma di € 5.836,48 IVA inclusa, dal cap. 4180 del bilancio per il corrente 
esercizio finanziario e la somma di € 5.836,48 IVA inclusa, dal medesimo capitolo relativo 
all’esercizio finanziario 2018; 

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 5.836,48 IVA inclusa, sul cap. 2140, del 
bilancio per il corrente esercizio finanziario e la somma di € 5.836,48 IVA inclusa, sul medesimo 
capitolo relativo all’esercizio finanziario 2018; 



3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui 
trattasi.

 

Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


