
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 2 del 11/01/2018

OGGETTO: AUTOVETTURE A NOLEGGIO TOYOTA YARIS 2014 HYBRID ACTIVE DI CUI A D.D. N. 
269/2014 - IMPEGNO DI SPESA DAL 1° GENNAIO ALL’11 DICEMBRE 2018

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Crivelli Anna 
dell’Ufficio Affari generali, legale, supporto acquisti ed appalti, URP;

- Individuati quali Responsabili del procedimento Pier Giorgio Mosso, Direttore f.f., (CIG 
Z9E10C5AEE), e Andrea Carta, del Servizio Amministrazione (CIG Z9410EC1EE);

- Viste le schede A2b2 e A3e2 del Piano per la performance dell'Ente;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 269 del 25.09.2014 con cui si procedeva alla 
fornitura presso la società ARVAL di Assago Milano di n. 2 autovetture Toyota Yaris 2014 5 
porte berlina 1.5 Hybrid Active bianche tramite noleggio a lungo termine per la durata di 48 
mesi e km. totali 80.000 dietro pagamento di canone mensile per ogni autovettura pari ad € 
387,56 IVA esclusa ed € 472,82 IVA 22% inclusa, che corrisponde ad un costo complessivo per 
ciascuna autovettura di € 18.602,88 IVA esclusa ed € 22.695,51 IVA 22% inclusa, per un totale 
della fornitura di € 37.205,76 IVA esclusa ed € 45.391,03 IVA 22% inclusa;

- Preso atto che le autovetture sono state consegnate l’11.12.2014, che la scadenza è prevista 
per l’11.12.2018 e che la fatturazione viene effettuata con periodicità mensile;

- Viste la D.D. n° 397/2014 di impegno della spesa per il primo mese di noleggio, per complessivi 
€ 945,64, e le D.D. nn. 17/2015, 1/2016 e 23/2017, di impegno di spesa per gli anni 2015, 2016 
e 2017 per l’importo complessivo di € 34.043,28, di cui € 5.673,88 per ciascuna annualità per 
l’autovettura di cui al CIG Z9E10C5AEE targata EY128BF ed € 5.673,88 per ciascuna annualità 
per l’autovettura di cui al CIG Z9410EC1EE targata EY601BF;

- Verificato che occorre procedere all’impegno della spesa per il periodo dal 1° gennaio all’11 
dicembre 2018, confermato nelle stesse modalità;

- Constatata l’opportunità di provvedere al pagamento delle spese amministrative 
eventualmente sostenute dalla Società Arval per conto dell’Ente Parco, nel periodo dal 1° 
gennaio all’11 dicembre 2018;

- 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…”;



- Verificato che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 10 del 30.10.2017, ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2018;

- Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, pervenuta con prot. U.0028082 del 28.12.2017 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 impegnare, a titolo di noleggio per il periodo dal 1° gennaio all’11 dicembre 2018, presso la 
società ARVAL di Assago Milano, di cui alla D.D. 269/2014, di n. 2 autovetture Toyota Yaris 
2014 5 porte berlina 1.5 Hybrid Active bianche tramite noleggio a lungo termine per la durata 
di 48 mesi e km. totali 80.000 la somma complessiva di € 10.737,60 (IVA inclusa) (di cui € 
5.368,80 per l’autovettura tg. EY128BF ed € 5.368,80 per l’autovettura tg. EY601BF) con 
imputazione al cap. 4110 del bilancio per il corrente esercizio finanziario;

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione alla Società sopraindicata 
delle somme dovute previa verifica di regolare esecuzione delle forniture ed emissione di 
fatture debitamente vistate per regolarità dai competenti Servizi.

 

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.


