
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 86 del 23/03/2017

OGGETTO:PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA – ANNO 2017

Il Direttore
⁻ Su propria relazione istruttoria ed individuato Andrea Carta, del Servizio amministrativo, quale 

Responsabile del procedimento;

⁻ Visto il bilancio di previsione 2017 deliberato dal Presidente con Deliberazione d’urgenza n. 13 
del 26 ottobre 2016;

⁻ Accertata la necessità di apportare alcune variazioni compensative che riguardano taluni 
capitoli delle spese alle effettive occorrenze della gestione;

⁻ Visto l’art. 20 del DPR 27.02.2003, n. 97;

⁻ 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 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 del 16.03.2017 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, 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 prelevare l'importo di € 3.000,00 dal cap. 4055 “premi di assicurazione per responsabilità 
civile verso terzi” per il corrente esercizio finanziario;

2. di integrare il cap. 4160 “spese per servizi” di € 3.000,00 per il corrente esercizio finanziario;

3. di integrare il cap. 5095 “attività di comunicazione esterna” di € 19.500,00 per il corrente 
esercizio finanziario;

4. di prelevare l'importo di € 19.500,00 dal cap. 10020 “fondo di riserva” per il corrente esercizio 
finanziario;

5. di dare atto che per effetto dei suddetti movimenti i capitoli di uscita risultano così modificati 
sia in competenza che in cassa:



6. di demandare all’Ufficio Amministrativo di Aosta la regolarizzazione delle scritture contabili.

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.

4055 0,00 14.000,00 0,00 -3.000,00 11.000,00 11.000,00

4160 33.365,40 47.000,00 0,00 3.000,00 50.000,00 83.365,40

5095 76.564,67 78.400,00 0,00 19.500,00 97.900,00 174.464,67

10020 0,00 70.799,03 0,00 -19.500,00 51.299,03 51.299,03
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