
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 123 del 24/04/2018

OGGETTO:RINNOVO DELLE QUOTE SOCIALI ALLA SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA E 
DELL’ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PLANT BIOSYSTEMS PER L’ANNO 2018

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott.sa Laura Poggio, Servizio Ricerca scientifica e Biodiversità, Ufficio 
Conservazione botanico-forestale;

- Considerato che l’Ente è iscritto alla Società Botanica Italiana (SBI) dal 1987 e che tale iscrizione 
consente all’Ufficio Conservazione botanico-forestale - Giardino Botanico Paradisia di 
beneficiare sia delle attività societarie sia dell’invio bimestrale della rivista “Informatore 
Botanico Italiano - Bollettino della Società Botanica Italiana” in cui vengono pubblicati i più 
importanti lavori scientifici svolti in Italia in campo floristico e vegetazionale; 

- Verificato che la cd. Società Botanica Italiana è, come risulta dal relativo Statuto, 
un’associazione scientifica, libera Associazione di fatto e Organizzazione Non Lucrativa di Utilità 
Sociale (ONLUS);

- Costatato che la SBI cura anche la pubblicazione della rivista Plant Biosystems, periodico con 
tre numeri annuali, dedicato alla ricerca scientifica con articoli originali relativi a tutti gli aspetti 
della biologia vegetale;

- Constatato che l’iscrizione alla SBI e gli abbonamenti alle riviste scientifiche Informatore 
Botanico Italiano e Plant Biosystems risultano essere di notevole interesse per l’Ufficio 
Conservazione botanico-forestale;

- Preso atto che la SBI con nota del 3 aprile 2018 (prot. n.1201 del 03.04.2018) ha comunicato 
che la quota sociale per l’anno 2018 è pari a € 187,00, comprensivo dell’abbonamento alla 
rivista Plant Biosystems agevolato per i soci in regola con le quote sociali;

- 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. 352 del 
15.12.2017, 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.0002624 del 06.02.2018 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 2018;

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



determina

1. di provvedere al pagamento della quota sociale alla SBI per l’anno 2018 per un importo di € 
187,00, comprensiva di abbonamento a Plant Biosystems per l’anno 2018;

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma totale di € 187,00 (IVA compresa) con 
imputazione al capitolo 4070 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini 
previsti per la regolarizzazione delle quote associative e dell’abbonamento di cui trattasi, su 
presentazione di regolare fattura.

 

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / 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.


