ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 1 del 11/01/2018
OGGETTO: AUTOVETTURA A NOLEGGIO FIAT PANDA NEW 1.3 MJET 16V 75 CV S&S 4X4 IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 4 FEBBRAIO 2018
Il Direttore f.f.
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Crivelli Anna del
Servizio Affari Generali , legale, comunicazione, URP;

-

In qualità di Responsabile del procedimento;

-

Vista la scheda A2b2 del Piano per la performance dell’Ente;

-

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 267 del 20.09.2013 con cui si procedeva alla
stipula di contratto per la fornitura di n. 1 autovettura Fiat Panda New 1.3 Mjet 16v 75 CV S&S
4x4, targata ET 774 ZC, presso la società Arval - Strada 4 Palazzo A2 Assago Milano, CIG n.
5241631ABA;

-

Accertato che la durata del contratto è di quarantotto mesi e che la scadenza contrattuale
(sulla base della data di consegna) è prevista per il giorno 4 febbraio 2018;

-

Considerato che occorre provvedere all’impegno di spesa per il periodo dal 1° gennaio al 4
febbraio 2018 del canone di noleggio dell’autovettura per complessivi € 623,95 Iva inclusa,
corrispondente al canone del mese di gennaio 2018 di € 545,95 e a quello dal 1° al 4 febbraio
2018 di € 78,00;

-

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. 10 del 30.10.2017, ha approvato il
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2018;

-

Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, pervenuta con prot. U.0028082 del 28.12.2017 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 dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina
1. di impegnare a titolo di canone di noleggio dovuto per l’autovettura Fiat Panda alla Società
Arval a seguito di D.D. n. 267/2013 per il periodo dal 1° gennaio al 4 febbraio 2018 la somma
complessiva di € 623,95 IVA 22% inclusa, con imputazione al cap. 4110 del bilancio per il
corrente esercizio finanziario;
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
debitamente vistate per regolarità dal Servizio Affari Generali.

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.

