
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 33 del 13/02/2018

OGGETTO:RINNOVO ATTRIBUZIONE DELEGA PUNTO ORDINANTE AL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - ANNO 2018

Il Direttore

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del Procedimento;

- Richiamata la determinazione n. 169 del 23.05.2017 di attribuzione della delega quale Punto 
Ordinante dell'Ente Parco sul sito della Consip “www.acquistinretepa.it”, per la durata di anni 
uno rinnovabile, al Responsabile del Servizio Amministrazione Andrea Carta;

- Richiamato il D.M. n. 321 del 24 novembre 2017 avente per oggetto la nomina del nuovo 
Direttore dell’Ente Parco a decorrere da 1° febbraio 2018;

- 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…”;

- Richiamate le determinazioni n. 141 del 16.04.2015 e n. 249 del 29.06.2017 di attribuzione 
dell’incarico di Responsabile del Servizio Amministrazione e delle funzioni connesse allo stesso 
dipendente Sig. Andrea Carta;

- Valutato che per ragioni organizzative e per una gestione più diretta degli strumenti di 
acquisto messi a disposizione sul sito della Consip “www.acquistinretepa.it” occorre procedere 
all’attribuzione di una delega del Punto Ordinante attualmente in carica al sottoscritto;

- Verificato che per poter essere delegato bisogna essere Punto Istruttore regolarmente 
registrato a Consip per la propria Amministrazione ed essere in possesso di una firma digitale;

- Vista che l'apposizione della firma da parte del Punto Ordinante, che vincola l'Ente Parco verso 
il fornitore esterno, deve sempre essere preceduta da una determinazione dirigenziale;

determina

1. di attribuire al dipendente Andrea Carta, Funzionario di amministrazione di area C2 e 
Responsabile del Servizio Amministrazione, per tutte le motivazioni esposte in narrativa e qui 
integralmente richiamate, il rinnovo della delega quale Punto Ordinante dell'Ente Parco 
Nazionale Gran Paradiso sul sito della Consip “www.acquistinretepa.it”, per la durata di anni 
uno rinnovabile a far data dalla presente Determinazione;

2. di demandare al Servizio Amministrazione tutti gli adempimenti relativi all’esecuzione del 
presente provvedimento.



               
 

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.

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)




