
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 24 del 30/01/2020

OGGETTO:CORREZIONE ERRORE MATERIALE NELLE DD N. 341 DEL 03.10.2019 E N. 342 DEL 
03.10.2019. PROGETTO INTERREG ALCOTRA-LEMED IBEX, MONITORAGGIO E 
GESTIONE DELLO STAMBECCO DAL LAGO DI GINEVRA AL MEDITERRANEO. CUP: 
C55I17000090006

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Bruno Bassano, Responsabile del Servizio Biodiversità e Ricerca 
scientifica;

- Richiamate integralmente le Determinazioni del Direttore:

 n. 341, del 3.10.2019 (in cui si affidava alla ditta Eliografica Berard, Via Lys 15, 11100 Aosta, 
C.F.01041680073 il servizio di stampa e fornitura di materiale informativo per la conferenza 
dall’8 al 10 ottobre 2019);

  n. 342, del 3.10.2019 (in cui si affidava al Centro Escap’Alpes, La Pousterle - Les Foulons 
05260 St-Jean-St-Nicolas, Francia, il servizio catering per un pranzo per la conferenza dall’8 
al 10 ottobre 2019);

- Verificato che, per mero errore materiale, in entrambe le Determinazioni sopracitate è stato 
inserito il n. CUP sbagliato (C55I17000100006), mentre il CUP corretto è il seguente: 
C55I17000090006;

- Verificato che occorre procedere a tale correzione;

- 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…”;

- Verificato che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 27 del 29.10.2019, ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2020;

- Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, pervenuta con prot. U.0034726 del 30.12.2019 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 1 
del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, per 
ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti 
della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno 
e pagamento frazionabili in dodicesimi;



- Preso atto che non è richiesta alcuna copertura finanziaria;

determina

1. di approvare la correzione dell’errore materiale contenuto nelle D.D. n. 341 del 3.10.2019 e n. 
342 del 3.10.2019, sostituendo il CUP C55I17000100006, che risulta erroneamente indicato, 
con il CUP corretto: C55I17000090006;

2. di lasciare invariate le D.D. n. 341 del 3.10.2019 e n. 342 del 3.10.2019, che si richiamano 
integralmente ai fini del presente atto, in tutte le parti rimanenti.

 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.


