
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 203 del 23/07/2020

OGGETTO: CORREZIONE ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 194 DEL 
17 LUGLIO 2020 “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA DI MATERIALE 
PROMOZIONALE ANNO 2020-2021”

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Elisa Ortoffi 
dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;

- In qualità di Responsabile del Procedimento; 

- Richiamata integralmente ai fini del presente atto la Determinazione Dirigenziale n. 194 del 
17.07.2020, riguardante l’affidamento dei servizi di stampa di materiale promozionale per il 
biennio 2020-2021;

- Preso atto che nella suddetta determinazione veniva affidato il suddetto servizio alla tipografia 
La Terra Promessa per un importo complessivo di € 39.700,50 di cui € 715,60 relativi al 
materiale destinato alla vendita (calendari) imputati sul cap. 5090;

- Constatato che, successivamente all’affidamento del servizio, il RUP ha verificato che, per mero 
errore materiale, nell’impegno di spesa non era stata calcolata la corretta quantità di materiale 
destinato alla vendita e che quindi la cifra da imputare sul cap. 5090 da € 715,60 diventa 
€1.597,51;

- Preso atto pertanto che occorre procedere alla correzione di detto errore materiale, 
modificando l’importo dell’impegno di spesa relativo al cap. 5090;

- 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 prendere atto dell'errore materiale di cui alla precedente D.D. n. 194/2020 e di modificare 
l’importo dell’impegno di spesa relativo al cap. 5090 del corrente anno finanziario che 
ammonta quindi a € 1.597,51;

2. di prendere atto che restano immutate tutte le rimanenti parti della Determinazione sopra 
citata.

 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.


