
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 410 del 28/11/2019

OGGETTO:INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA D.D. N. 339/2019 PER IL 
COFINANZIAMENTO DEI TITOLI DI VIAGGIO DEI DIPENDENTI 2019 - 2020

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 D.D. n. 339 del 03.10.2019, che si richiama integralmente ai fini del presente atto, di 
autorizzazione al cofinanziamento delle domande relative agli abbonamenti di viaggio 
pervenute dai dipendenti per le annualità 2019 – 2020, per complessivi € 6.481,65, di cui € 
5.509,40 a carico Ente ed € 972,25 a carico dipendenti;

- Considerato che nel provvedimento si disponevano l’impegno e la liquidazione, nell’ambito del 
“Disciplinare per gli interventi sociali a favore del personale dell'Ente Parco Nazionale Gran 
Paradiso”, di una prima somma di € 3.956,90 disponibile sul cap. 2130 per il corrente esercizio 
finanziario, per il cofinanziamento di tali abbonamenti di viaggio, e si rinviava a successivi atti 
l’impegno delle somme restanti necessarie al raggiungimento della somma complessiva sopra 
indicata, pari ad € 2.524,75;

- Vista la D.D. n. 390 del 21.11.2019, di approvazione della terza variazione compensativa 2019;

- Ritenuto pertanto possibile procedere all’integrazione dell’impegno di spesa, nell’importo 
complessivo di € 2.600,00 tenuto conto di quanto comunicato dall’Ufficio Rivendite del Gruppo 
Torinese Trasporti – GTT Torino, circa la decorrenza dal 1° dicembre 2019 delle nuove tariffe 
degli abbonamenti del servizio di trasporto pubblico nel settore extraurbano e nell’area 
“Formula”, deliberate il 23 ottobre dall'Agenzia per la Mobilità Piemontese, e che potrebbero 
comportare dei modesti aumenti sui soli abbonamenti extraurbani decorrenti dal 01.04.2020, e 
come individuati nella citata D.D. 339/2019;

- 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 del parere di regolarità contabile allegato al presente atto;



determina

di impegnare e liquidare, ad integrazione del precedente impegno disposto con D.D. n. 339 del 
03.10.2019 per il cofinanziamento delle domande relative agli abbonamenti di viaggio pervenute 
dai dipendenti per le annualità 2019 – 2020, l’ulteriore somma di € 2.600,00 con imputazione al 
cap. 2130 del corrente esercizio finanziario.

 

 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.


