
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 112 del 17/04/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON IL COMUNE DI CERESOLE 
REALE (TO) PER UTILIZZO LOCALI DELL'EX GRAND HOTEL DI CERESOLE REALE IN 
OCCASIONE DEL 102° GIRO D'ITALIA

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Donatella 
Pagnotto, Responsabile dell’Ufficio Affari Generali, supporto acquisti e appalti, URP; 

- In qualità di Responsabile del procedimento;

- Verificato che in occasione del prossimo 102° Giro d’Italia è previsto l’arrivo di una tappa 
all’interno del Comune di Ceresole Reale (TO), e che in particolare la zona ove è ubicato l’ex 
Grand Hotel di Ceresole Reale sarà sede del quartiere tappa;

- Verificato che si è ravvisata nell’ambito dell’organizzazione della manifestazione la necessità di 
disporre di locali di proprietà dell’Ente Parco all’interno dell’ex Grand Hotel idonei ad ospitare 
una parte del personale impegnato nella manifestazione, e vista la disponibilità da parte del 
Comune di Ceresole Reale a prendere in consegna e custodia i suddetti locali;

- Visto il contratto di comodato d’uso gratuito, agli atti dell’amministrazione, da sottoscrivere 
con il Comune di Ceresole Reale, per l’utilizzo dei suddetti locali allo scopo indicato;

- Preso atto che non è prevista alcuna spesa per l’esecuzione di quanto previsto;

- 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.0003190 del 14.02.2019 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 2019;

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

determina

1. di approvare il contratto di comodato d’uso gratuito tra l’Ente Parco ed il Comune di Ceresole 
Reale (TO), per l’utilizzo di locali di proprietà dell’Ente Parco all’interno dell’ex Grand Hotel di 
Ceresole Reale in occasione della 102° tappa del Giro d’Italia, come risulta agli atti 
dell’amministrazione;



2. di prendere atto che il contratto verrà sottoscritto dalla Direzione in applicazione di quanto 
previsto dall’art.27, c.2, lett. b) e g) dello Statuto dell’Ente;

3. di demandare ai competenti uffici gli adempimenti connessi all’attuazione della presente 
determinazione. 

p. 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.


