
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 413 del 06/12/2019

OGGETTO: QUINTA VARIAZIONE COMPENSATIVA – ANNO 2019

Il Direttore

- Su propria relazione istruttoria ed individuato Enzo Massa Micon, del Servizio 
Amministrazione, quale responsabile del procedimento;

- Visto il bilancio di previsione 2019 deliberato dal Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 27 del 
29 ottobre 2018;

- Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8 del 19 aprile 2019 con la quale veniva 
approvato il conto consuntivo 2018;

- Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 3 giugno 2019 di approvazione 
della prima variazione al bilancio di previsione al corrente esercizio finanziario;

- Vista la determinazione n. 236 del 4 luglio 2019 relativa alla prima variazione compensativa;

- Vista la determinazione n. 287 del 22 agosto 2019 relativa alla seconda variazione 
compensativa;

- Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 16 settembre 2019 di 
approvazione dell'assestamento al bilancio di previsione al corrente esercizio finanziario;

- Vista la determinazione n. 390 del 21 novembre 2019 relativa alla terza variazione 
compensativa;

- Vista la determinazione n. 402 del 28 novembre 2019 relativa alla quarta variazione 
compensativa;

- Accertata inoltre la necessità di apportare alcune variazioni compensative che riguardano 
taluni capitoli delle spese alle effettive occorrenze della gestione;

- Visto l’art. 20 del DPR 27.02.2003, n. 97;

- 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

USCITE

1. Di integrare il cap. 2130 “altri servizi sociali a favore del personale” di € 800,00 per il corrente 
esercizio finanziario;

2. di integrare il cap. 4020 “spese per energia elettrica” di € 6.000,00 per il corrente esercizio 
finanziario;

3. di prelevare l'importo di € 2.000,00 dal cap. 4025 “spese per gas uso domestico” per il corrente 
esercizio finanziario;

4. di prelevare l'importo di € 4.000,00 dal cap. 4044 “servizi di pulizia e lavanderia” per il corrente 
esercizio finanziario;

5. di prelevare l'importo di € 2.000,00 dal cap. 4055 “premi di assicurazione per responsabilità 
civile verso terzi” per il corrente esercizio finanziario;

6. di prelevare l'importo di € 4.000,00 dal cap. 4057 “altri premi di assicurazione n.a.c.” per il 
corrente esercizio finanziario;

7. di integrare il cap. 4063 “spese telefonia mobile” di € 2.000,00 per il corrente esercizio 
finanziario;

8. di prelevare l'importo di € 1.000,00 dal cap. 4090 “spese per l'acquisto di materiale di consumo 
economato” per il corrente esercizio finanziario;

9. di integrare il cap. 4110 “spese di esercizio automezzi e carburante” di € 6.000,00 per il 
corrente esercizio finanziario;

10. di prelevare l'importo di € 800,00 dal cap. 10020 “fondo di riserva” per il corrente esercizio 
finanziario;

11. di dare atto che per effetto dei suddetti movimenti i capitoli di uscita risultano così modificati 
sia in competenza che in cassa:

12. di demandare all’Ufficio Amministrativo di Aosta la regolarizzazione delle scritture contabili.

 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.

2130 1.160,90 8.000,00 2.600,00 800,00 11.400,00 12.560,90
4020 5.339,43 40.000,00 0,00 6.000,00 46.000,00 51.339,43
4025 0,00 4.120,00 0,00 -2.000,00 2.120,00 2.120,00
4044 16.273,78 46.270,70 0,00 -5.000,00 41.270,70 57.544,48
4055 0,00 11.000,00 0,00 -2.000,00 9.000,00 9.000,00
4057 0,00 9.000,00 0,00 -4.000,00 5.000,00 5.000,00
4063 210,74 12.000,00 0,00 2.000,00 14.000,00 14.210,74
4090 2,00 8.500,00 0,00 -1.000,00 7.500,00 7.502,00
4110 1.139,36 55.000,00 0,00 6.000,00 61.000,00 62.139,36

10020 0,00 72.934,27 -72.072,85 -800,00 61,42 61,42
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