
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 39 del 21/02/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA 
DELL'ENTE PARCO - ANNI 2020/2024

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Andrea Carta, del Servizio Amministrazione;

- Vista la scheda A2b del Piano per la performance dell’Ente;

- Vista la precedente Determinazione del Direttore n. 421 del 06.12.2019, relativa alla procedura 
di affidamento della concessione del servizio di tesoreria e di cassa dell’Ente Parco per gli anni 
2020/2024, da cui risulta l’aggiudicazione in via definitiva condizionata e non efficace il servizio 
in oggetto, in attesa delle verifiche di legge, alla Banca Popolare di Sondrio S.C.P.A. con sede in 
piazza Giuseppe Garibaldi, 16 – 23100 Sondrio;

- Preso atto che a seguito degli accertamenti effettuati, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle 
Linee Guida ANAC n. 4/2018, la Banca Popolare di Sondrio S.C.P.A. è risultata in regola rispetto 
ai requisiti ed alle dichiarazioni rese in sede di gara, come risulta dalla documentazione 
depositata agli atti del Servizio Amministrazione nella sede di Aosta;

- Vista la precedente Determinazione del Direttore n. 433 del 12.12.2019, che si richiama 
integralmente ai fini del presente atto, relativa alla procedura di affidamento della concessione 
del servizio di tesoreria e di cassa dell’Ente Parco per gli anni 2020/2024, da cui risulta 
l’aggiudicazione in via definitiva ed efficace del servizio in oggetto alla Banca Popolare di 
Sondrio S.C.P.A. con sede in Piazza Giuseppe Garibaldi, 16 – 23100 Sondrio (SO), per un 
importo contrattuale di € 27.450,00 compresa IVA e per una durata di cinque anni, 
eventualmente rinnovabile per altri due, con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

- Preso atto che nella citata D.D. n. 433/2019 si rinviava a successiva determinazione l’impegno 
delle spese occorrenti allo svolgimento del servizio;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito il CIG Z0B2A845E7;

- 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 visto di copertura finanziaria allegato al presente atto,

determina

1. di impegnare per quanto sopra indicato alla Banca Popolare di Sondrio S.C.P.A. con sede in 
Piazza Giuseppe Garibaldi, 16 – 23100 Sondrio (SO), la somma di € 5.490,00, IVA inclusa, per il 
corrente esercizio finanziario con imputazione sul cap. 4065 e per le successive annualità di 
impegnare la stessa somma, sullo stesso capitolo, relativa agli esercizi finanziari 2021/2024;

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione alla Banca sopraindicata 
delle somme dovute previa verifica di regolare esecuzione del servizio.

 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.


