
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 382 del 15/11/2019

OGGETTO: PROROGA CONCESSIONE ALLOGGIO DI CERESOLE REALE  (TO) IN FRAZ. VILLA N. 8 AL 
SIGNOR BERTOGLIO VALERIO

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Mariella Mocci 
dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;

- Individuato Carta Andrea, Responsabile del Servizio Amministrazione, in qualità di 
Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda A2c del Piano per la performance dell’Ente;

- Premesso che il Signor Valerio Bertoglio, dipendente dell'Ente cesserà dal servizio in data 
30.11.2019 per motivi di quiescenza e che lo stesso occupa a titolo di concessione l'alloggio di 
proprietà dell’Ente, sito in Fraz. Villa n. 8, Comune di Ceresole Reale (TO) fino alla data di 
cessazione del rapporto di lavoro;

- Tenuto conto che il Signor Valerio Bertoglio, con lettera pervenuta al ns. prot. n. 4125 del 
15.10.2019, ha richiesto la possibilità di permanenza nel suddetto alloggio alle condizioni 
attualmente stabilite e come da “Regolamento dei beni assegnati in temporanea concessione 
ai dipendenti” sino al 31.12.2020;

- Sentiti i pareri dell'Ispettore del Corpo di Sorveglianza e del Responsabile del Servizio Gestione 
Tecnica e Pianificazione del territorio da cui risulta che non ci sono cause ostative per la 
proroga della concessione dell’alloggio del fabbricato sito in Villa di Ceresole Reale (TO), alla 
data della sua cessazione dal servizio, con decorrenza dal 1°dicembre 2019 sino al 31 dicembre 
2020 alle condizioni attualmente stabilite e come da “Regolamento dei beni assegnati in 
temporanea concessione ai dipendenti”; 

- Verificato quindi che l'Ente, dalla data di chiusura del rapporto di lavoro del dipendente Valerio 
Bertoglio, è disponibile a prorogare il periodo di concessione dell’alloggio di cui all’oggetto con 
decorrenza dal 1°dicembre 2019 sino al 31 dicembre 2020 in quanto il dipendente si è 
dichiarato disponibile ad occuparsi del controllo del funzionamento degli impianti del 
fabbricato, della tenuta in ordine delle parti esterne, della segnalazione di guasti, ecc. e che 
non risultano esservi altri richiedenti l’alloggio in oggetto;

- Visto il canone mensile di concessione per l'anno 2019 ammonta a € 107,24 e che lo stesso 
verrà poi aggiornato nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, nell'indice dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

- Preso atto che all’importo del canone mensile sarà aggiunta la cifra di € 80,00 come anticipo 



forfettario delle spese dovute per il riscaldamento, mentre il saldo avverrà a fine contratto 
mediante conguaglio in base alle spese sostenute e documentate;

- 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 la proroga della concessione in uso dell'alloggio sito nel Comune di Ceresole Reale 
(TO), Fraz. Villa n. 8 al Signor Valerio Bertoglio, dalla data di cessazione dal servizio, applicando 
il canone mensile di € 107,24, oltre la somma di € 80,00 mensili quale anticipo forfettario sulle 
spese dovute per il riscaldamento, per complessivi € 2.434,12 per il periodo 01.12.2019 - 
31.12.2020;

2. di stabilire che il canone di cui sopra sarà aggiornato nella misura del 75% delle variazioni, 
accertate dall'ISTAT, nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

3. di accertare sul cap. 8010 del corrente esercizio finanziario, l'importo di € 2.434,12 derivante 
dalla concessione dell'immobile, compresi gli acconti per le spese riscaldamento, e di 
provvedere ad introitare la somma residua, dovuta per il saldo delle spese di riscaldamento e 
per le variazioni ISTAT, negli esercizi finanziari successivi sul medesimo capitolo.

 

 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.


