
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 319 del 04/10/2018

OGGETTO:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME PER IL COFINANZIAMENTO DEI TITOLI DI 
VIAGGIO PER I DIPENDENTI 2018 - 2019 

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Donatella Pagnotto, Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e legale;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 275 del 26.09.2013 con cui si approvava il “Disciplinare 
per gli interventi sociali a favore del personale dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso”, fra le 
cui iniziative rientra l’incentivazione all’uso dei mezzi pubblici negli spostamenti casa – lavoro 
effettuati dai dipendenti;

- Viste le D.D. n. 275/2013, n. 307/2013, n. 43/2014, n. 306/2014, n. 352/2015, n. 336/2016 e n. 
370/2017, di impegno e liquidazione per l'acquisto degli abbonamenti utilizzati nei periodi dal 
2013 al 2017;

- Vista la D.D. 211 del 21.06.2018 con cui è stata rinnovata la convenzione con il Gruppo 
Torinese Trasporti S.p.A. per la realizzazione di misure incentivanti l’uso dei mezzi pubblici negli 
spostamenti casa - lavoro dei dipendenti;

- Considerato che, essendo in scadenza al 31.10.2018 la maggior parte degli abbonamenti 
annuali, occorre procedere all’impegno e liquidazione delle somme per i relativi abbonamenti, 
rinviando ad un successivo atto l’impegno per gli abbonamenti in scadenza al 31.03.2019 e 
relativi in particolare a dipendenti rientrati da congedo parentale;

- Verificato che l’incentivazione di queste iniziative è stata ancora di recente confermata dal 
legislatore, come risulta dall’art. 5 della legge 221/2015 (cd. collegato ambientale); 

- Vista la scheda A1e del Piano per la performance 2018;

- Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 56/2017, e verificato che per l’affidamento in 
oggetto è stato acquisito il CIG n. Z8C251F77E;

- Vista la nota prot. n. 3721 del 18.09.2017 con cui sono state trasmesse a tutti i Responsabili di 
Servizio e ai Capi Servizio di Valle la documentazione e le modalità per la presentazione delle 
domande da parte dei dipendenti afferenti ai rispettivi Servizi e a valere sulla nuova scadenza;

- Verificato che sono state acquisite le seguenti richieste:

 12 lavoratori per la sede di Torino, tutti con abbonamenti “Formula” da attivare presso il 
Gruppo Torinese Trasporti – GTT Spa di Torino, di cui n. 7 Formula U annuali (5 in scadenza 
al 31.10.2018 e 2 in scadenza al 31.03.2019), n. 2 Formula 3 annuali (in scadenza al 
31.10.2018), n. 1 Formula 4 annuale (in scadenza al 31.03.2019), n. 2 Formula 5 annuale (in 



scadenza al 31.10.2018), per un totale di € 3.998,00 in scadenza al 31.10.2018 ed € 
1.241,00 in scadenza al 31.03.2020;

 2 lavoratori per la sede di Aosta, con abbonamenti urbani mensili (non sono attivi 
abbonamenti annuali) da attivare, anche con la modalità di ricarica elettronica, presso la 
Società Valdostana Autoservizi Pubblici – SVAP Società Cooperativa di Charvensod (AO), per 
un importo complessivo risultante dalle richieste pari a massimo € 336,00 riferito a 2 
abbonamenti urbani da € 28,00 per 6 mensilità;

 1 lavoratore per la sede di Aosta, con abbonamento mensile tratta Ivrea – Aosta (non è 
attivo l’abbonamento annuale) da € 75,85 da attivare presso il Gruppo Trenitalia Spa, per 
un importo complessivo per 10 mensilità pari ad € 758,50;

- Appurato che, fermo restando il vincolo posto dall'art. 3, ultimo comma, del disciplinare, si può 
disporre la compartecipazione alla spesa con una quota a carico Ente per un importo di € 
5.383,48 pari all’85% della spesa complessiva pari ad € 6.333,50, mentre la restante quota di € 
950,03 pari al 15% della spesa resta a carico dei dipendenti, e verrà dagli stessi versata all’Ente 
in un’unica soluzione oppure in quote mensili trattenute in busta paga; 

- 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 autorizzare il cofinanziamento di tutte le domande relative agli abbonamenti di viaggio 
pervenute dai dipendenti e come sopra richiamate, per complessivi € 6.333,50, di cui € 
5.383,48 a carico Ente ed € 950,03 a carico dipendenti;

2. di impegnare e liquidare, nell’ambito del “Disciplinare per gli interventi sociali a favore del 
personale dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso”, per il cofinanziamento degli abbonamenti 
di viaggio per la periodicità annuale con decorrenza dal 01.11.2018 la somma complessiva di € 
5.092,50, di cui € 4.328,63 a carico Ente ed € 763,88 a carico dipendenti, con imputazione per € 
5.000,00 al cap. 2130 bilancio 2018 e per € 92,50 sul cap. RP/2130/2017 (residuo da D.D. 
370/2017);

3. di dare atto che la spesa è composta per € 3.998,00 dal pagamento di 9 abbonamenti 
“Formula” presso il Gruppo Torinese Trasporti – GTT Spa di Torino, per € 336,00 per il 
pagamento di 2 abbonamenti rete urbana Aosta presso la Società Valdostana Autoservizi 
Pubblici – SVAP Società Cooperativa di Charvensod (AO), e per € 758,50 per il pagamento di 1 
abbonamento Trenitalia Ivrea - Aosta presso il Gruppo Trenitalia Spa;

4. di introitare sul cap. 9010 la quota parte dovuta dai dipendenti aderenti al progetto, per un 
importo complessivo pari ad € 763,88;

5. di rinviare ad un successivo atto l’impegno, liquidazione ed accertamento per i 3 abbonamenti 
“Formula” presso GTT Spa di Torino, per complessivi € 1.241,00, di cui € 1.054,85 a carico Ente 



ed € 186,15 a carico dipendenti, in scadenza al 31.03.2019 e relativi in particolare a dipendenti 
rientrati da congedo parentale.

 

 Il Direttore
(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.


