
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 279 del 08/10/2020

OGGETTO:BANDO GAL VALLE D’AOSTA - MIS. 19.2-SOTTOMISURA 7.5-INSTALLAZIONE MEZZI 
PUBBLICITARI LUNGO LA SS 26 DELLA VALLE D’AOSTA IN COMUNI VARI- 
PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE ALL’ANAS S.P.A.

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’arch. Patrizia 
Vaschetto, Responsabile Servizio gestione tecnica e pianificazione del territorio, individuata 
quale Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda C1a del vigente Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamata la Deliberazione della Giunta esecutiva dell’Ente n. 16 dell’11-12-2019 di 
approvazione della partecipazione dell’Ente Parco al bando pubblicato dal Gal Valle d’Aosta, 
Misura 19.2- Sottomisura 7.5 per interventi relativi a “Installazione e investimenti in 
segnaletica, cartellonistica anche di avvicinamento funzionali all’informazione turistica, 
all’accessibilità e alla fruibilità del territorio”;

- Richiamata la comunicazione del Gal Valle d’Aosta del 3 luglio 2020 relativa alla concessione 
del contributo al progetto presentato dall’Ente Parco, comprendente, tra l’altro, l’integrazione 
della segnaletica di indicazione delle valli del Parco in punti opportuni della SS n. 26 della Valle 
d’Aosta, di competenza di ANAS S.p.A.;

- Considerato che, a seguito di domanda di autorizzazione alla posa di mezzi pubblicitari lungo la 
SS 26 della Valle d’Aosta nei comuni di Sarre, Villeneuve, Morgex, La Salle e Arvier, inviata  
dall’Ente Parco in data 08.09.2020, è pervenuta da parte di ANAS S.p.A. in data 30.09.2020 la 
richiesta di versamento di € 1.540,50 + iva 22% per un totale lordo di € 1.879,41 per oneri di 
istruttoria pratiche e spese di sopralluogo, e che tale versamento è propedeutico all’avvio 
dell’istruttoria;

- 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 del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;



determina

1. di corrispondere all’ ANAS S.p.A. l’importo di € 1.879,41 per oneri di istruttoria pratiche e spese 
di sopralluogo, in relazione alla richiesta dell’Ente Parco di autorizzazione all’installazione mezzi 
pubblicitari lungo la SS 26 della Valle d’Aosta nei comuni di Sarre, Villeneuve, Morgex, La Salle 
e Arvier, nell’ambito del progetto di cui alla concessione del contributo da parte del Gal Valle 
d’Aosta, come specificato in narrativa;

2. di impegnare a favore dell’ANAS S.p.A. l’importo di € 1.879,41 sul capitolo 5070 del corrente 
esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
alla richiesta dell’ANAS S.p.A. citata in premessa.

 

 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.


