
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 115 del 28/04/2022

OGGETTO: INTEGRAZIONE DI SPESA PER TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVEICOLO A NOLEGGIO 
DA CONVENZIONE CONSIP “VEICOLI IN NOLEGGIO 13” 

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Anna Crivelli, 
dell’Ufficio Affari generali, legale, URP;

- Individuato quale Responsabile del Procedimento Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio 
Affari generali, comunicazione, educazione e turismo;

- Visto il Piano per la performance dell’Ente 2022 - 2024;

- Viste le precedenti D.D. n° 271/2018, n. 98/2019 e n. 48/2021, che si richiamano integralmente 
ai fini del presente atto, relative ai contratti di fornitura tramite Convenzione CONSIP “Veicoli 
in noleggio 13”, stipulati con le Ditte LEASE PLAN ITALIA, Viale Adriano Olivetti n. 13, Roma e 
LEASYS S.p.A., Corso G. Agnelli 200, Torino;

- Richiamata la nota pervenuta dalla Ditta LEASE PLAN ITALIA al prot. n. 1371/2022, di 
conguaglio per aggiornamento situazione pregressa degli importi per tassa automobilistica 
della vettura a noleggio FIAT PANDA Targata FV199BG, che dal 01.01.2020 al 31.01.2022 sono 
stati stimati e fatturati (importo quota bollo fatturata € 333,25) e degli importi effettivi pagati 
dalla LEASE PLAN ITALIA (importo bollo pagata € 357,41), la cui differenza a debito dell’Ente è 
di € 24,16;

- Verificata la variazione in aumento della spesa del canone mensile per tassa automobilistica 
della vettura a noleggio FIAT PANDA Targata FV199BG, che passa da € 13,33 a € 14,29, con un 
aumento mensile pari ad € 0,96;

- Considerato quindi necessario integrare la spesa per tassa automobilistica per il periodo da 
febbraio a dicembre 2022, per complessivi € 10,56 nonché la spesa per conguaglio dal 
01.01.2020 al 31.01.2022 pari ad € 24,16, per un totale di € 34,72;

- Preso atto che per l’affidamento alla Ditta LEASE PLAN ITALIA è stato acquisito il CIG derivato n. 
Z2A249E4B9;

- 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 Decreto del Ministro 
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, 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. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di 
previsione per l’anno 2022; 

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

determina

1. di impegnare sul bilancio del corrente esercizio finanziario, la spesa complessiva di € 34,72 (IVA 
22% inclusa), a favore della Ditta LEASE PLAN ITALIA, Viale Adriano Olivetti n. 13, Roma, da 
imputare al cap. 8035 per conguaglio tassa automobilistica dal 1.1.2020 al 31.1.2022 della 
vettura a noleggio FIAT PANDA Targata FV199BG e integrazione quota bollo per le mensilità da 
febbraio a dicembre 2022;

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione alla Ditta sopraindicata delle 
somme dovute, previa verifica di regolare esecuzione della fornitura ed emissione di fatture 
mensili debitamente vistate per regolarità dal RUP.

 Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.


