
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 157 del 23/05/2019

OGGETTO: GESTIONE CENTRI VISITATORI VALDOSTANI E GIARDINO ALPINO PARADISIA. SALDO 
SERVIZI 2018

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del Procedimento Cristina Del Corso dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, 
educazione ambientale;

- Vista la scheda C2a5 del Piano per la performance dell’Ente;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 208 del 14.06.2018, che si richiama integralmente per 
relationem ai fini del presente atto, con cui si approvava ed impegnava, in esecuzione delle 
convenzioni per la gestione dei Centri Visitatori valdostani e del Giardino Alpino Paradisia per il 
triennio 2016/2019, approvate a seguito di D.D. n. 24 del 21.01.2016, ed ai sensi della L.R. VdA 
14/2004, la spesa relativa all’acconto di gestione 2018 spettante a Fondation Grand Paradis per 
la gestione dei C.V. Valdostani e del G.A. Paradisia per l'importo totale di € 48.755,00; 

- Verificato che nella D.D. n. 208/2018 si rinviava a successiva determinazione l’impegno e la 
liquidazione della quota di saldo 2018, previo ricevimento della necessaria rendicontazione;

- Vista la nota protocollo del Parco n. 987 del 27.03.2019 con la quale Fondation Grand Paradis 
comunica che relativamente all'anno 2018 la quota di saldo dei servizi di gestione dei Centri 
Visitatori e Giardino Alpino Paradisia ammonta a € 14.318,64;

- Richiamate le modalità di pagamento espresse nelle citate convenzioni che prevedono il 
pagamento del saldo della gestione precedente entro 90 giorni dal ricevimento del bilancio 
consuntivo; 

- Richiamata inoltre la D.D. n. 437 del 28.12.2018 con la quale si impegnavano € 4.562,84 a 
favore di Fondation Grand Paradis per la gestione dei Centri Visitatori e del Giardino Alpino 
Paradisia e per lo svolgimento di attività di allestimento, disallestimento e trasporto materiali 
promozionali, comprese le spese di trasferta;

- Verificato che sono già stati liquidati € 1.970,96 a saldo delle spese di distribuzione di materiali 
turistici e che quindi restano ancora da liquidare € 2.591,88;

- Ritenuto pertanto necessario impegnare € 11.726,76 rispetto al debito complessivo di gestione 
anno 2018 (che ammonta quindi ad € 48.444,14), che è compatibile con le disponibilità 
finanziarie sull’apposito capitolo di bilancio;

- 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 prendere atto, in esecuzione a quanto disposto con le precedenti D.D. n. 24/2016 e n. 
427/2017, delle spese relative alla gestione dei Centri Visitatori e del Giardino Alpino Paradisia 
(saldo 2018) per l'importo totale di € 14.318,64, così come in premessa dettagliato;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 11.726,76, per la motivazione descritta 
in narrativa, con imputazione sul cap. 5080 del corrente esercizio finanziario;

3. di disporre la liquidazione a Fondation Grand Paradis, secondo quanto definito dalle 
convenzioni vigenti e regolarmente sottoscritte e vista la relativa rendicontazione, della 
somma di € 11.726,76. 

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.


