
 
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Determinazione del Direttore 

 
n° 5 del 16/01/2017 

 

OGGETTO:PARTECIPAZIONE XXII MEMORIAL DANILO RE 26-29 GENNAIO 2017 ADMONT  
(AUSTRIA) PARCO NAZIONALE GESAUSE – INTEGRAZIONE PER SALDO ISCRIZIONE 

 
Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott. Stefano Cerise, Ispettore del Corpo di Sorveglianza; 

- Richiamata la DD n° 441 del 22.12.2016; 

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott. Stefano Cerise, Ispettore del Corpo di Sorveglianza; 

- Osservato che il Memorial Danilo Re si svolge con regolarità da 22 anni coinvolgendo, a 
rotazione, gran parte delle aree protette alpine; 

- Considerato che il Parco Nazionale Gran Paradiso, con un suo rappresentante, fa parte del 

Comitato Organizzatore; 

- Sentito il Direttore il quale ha autorizzato la partecipazione di n° 2 componenti del Corpo di 
Sorveglianza per comporre una squadra mista con il Parc National de la Vanoise e n° 1 
componente del Corpo di Sorveglianza in qualità di membro del comitato organizzatore; 

- Vista la comunicazione da parte dell'Ente organizzatore di procedere al saldo dell'iscrizione per 
un importo di € 255,00 esente IVA; 

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001; 

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, 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…”; 

- Verificato che il Presidente, con deliberazione d’urgenza n. 13 del 26.10.2016, ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2017; 

- Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, pervenuta con prot. 0026620/PNM del 19.12.2016 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 
1 del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, 
per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei 
limiti della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di 
impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi; 

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



determina 

1. di autorizzare la partecipazione al XXII Memorial Danilo Re che avrà luogo ad Admont (Austria) 
Parco Nazionale Gesause, dal 26 gennaio al 29 gennaio 2017 a n° 3 guardaparco; 

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma per l'iscrizione di € 255,00, con imputazione 
sul cap. 4170 del corrente esercizio finanziario, a favore del Tourismusverband Gesäuse; 

3. di demandare all’Ufficio Amministrativo di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui al 

preventivo presentato. 

 
  

Il Direttore 
(OTTINO MICHELE / 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. 

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio della sede dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di 
Torino a scopo notiziale per quindici giorni a partire dalla data di sottoscrizione. 
 
Torino, lì ………………………… 

Il Direttore 
(Dott. Michele Ottino



 


