
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 195 del 17/07/2020

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL’ENTE - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO 
ABBONAMENTO A RIVISTE SPECIALIZZATE DI SETTORE “ACER” – CIG Z492DA259C

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Bressi 
dell’Ufficio Pianificazione e programmazione dello sviluppo e individuata Patrizia Vaschetto, 
Responsabile del Servizio Gestione tecnica e pianificazione del territorio, quale Responsabile 
del procedimento;

- Richiamato il d.lgs. 165/2001, di riforma dell’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 7 in materia di formazione ed aggiornamento 
del personale;

- Richiamato il CCNL per il personale non dirigente del Comparto Enti pubblici non economici del 
01.10.2007 sulla formazione del personale;

- Vista la scheda B3a del vigente Piano per la performance dell’Ente;

- Verificata la necessità, per le attività svolte, di disporre di strumenti di aggiornamento sui 
provvedimenti normativi e su soluzioni tecniche nonché buone pratiche, in modo da garantire 
un corretto ed adeguato espletamento delle funzioni assegnate;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. e dal Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione da cui risulta che alla data di adozione del presente atto non sono attive 
convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;

- In considerazione della specializzazione dei contenuti della rivista “ACER”, edita dalla casa 
editrice Il Verde Editoriale s.r.l., Viale Monza 27/29 Milano, relativamente all'aggiornamento 
professionale nella gestione di aree naturali il cui abbonamento annuale ammonta a € 73,00 - 
IVA assolta alla fonte dall’editore ex art. 74 c.1 D.P.R. 633/72;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:

 il CIG Z492DA259C;

 il DURC INPS_21769079;

- 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.0001989 del 04.02.2020 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 2020;

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

determina

1. di procedere con il rinnovo dell’abbonamento alla rivista “ACER”, edita dalla casa editrice Il 
Verde Editoriale s.r.l., Viale Monza 27/29 Milano;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 73,00, sul cap. 4070 del corrente 
esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini 
previsti per l’attivazione dell'abbonamento di cui trattasi, su presentazione di nota di 
pagamento.

 Il Direttore f.f.
(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.


