ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 311 del 27/09/2018
OGGETTO: PAGAMENTO BOLLETTE PREGRESSE PER FORNITURA ACQUA ALL’ECOMUSEO DELLA
FUCINA DA RAME DI RONCO CANAVESE
Il Direttore
-

Su propria relazione istruttoria ed in qualità di responsabile del procedimento;

-

Considerato che l’Ecomuseo della Fucina da Rame in Loc. Castellaro a Ronco Canavese (TO) è
stato gestito per conto dell’Ente Parco con contratto di comodato dalla Sig.ra Selene Dellea,
titolare dell’Azienda Agricola “Il Castlot” dal 26.06.2001 al 25.06.2004 e che durante tale
periodo la stessa ha provveduto al regolare pagamento delle bollette relative alla fornitura di
acqua potabile all’ASA di Castellamonte;

-

Tenuto conto che nel periodo da giugno 2004 a maggio 2006 la struttura è stata gestita sempre
per conto dell’Ente Parco dall’associazione “Per Natura” che ha provveduto a pagare le bollette
per il servizio idrico integrato, come previsto dal contratto di comodato, pur se intestate al
precedente gestore;

-

Considerato che alla chiusura del contratto non si era ritenuto opportuno provvedere alla
voltura del contratto di fornitura di acqua potabile all’Ente Parco, essendo nelle more di un
nuovo affidamento ad altra ditta della gestione della struttura;

-

Considerato che a seguito di un’infestazione fungina delle travi della copertura ed al parziale
crollo del ponte di accesso, da gennaio 2008 è stato interdetto l’accesso alla struttura,
impedendo quindi anche la possibilità di consegna delle bollette;

-

Vista la comunicazione della Sig.ra Dellea Selene del 17.05.2018 in cui si richiedeva all’Ente
Parco di procedere alla voltura della fornitura di acqua potabile in oggetto ed al pagamento
delle bollette relative al periodo 2006-2018, per le quali era giunta alla stessa un’ingiunzione di
pagamento da parte della SMAT (Società Metropolitana Acque Torino) di Torino, gestore del
servizio idrico integrato;

-

Preso atto che a seguito di richiesta dell’Ente del 29.05.2018, la SMAT ha proceduto alla
voltura all’Ente Parco del contratto di erogazione del servizio idrico presso l’Ecomuseo della
Fucina da Rame di Ronco Canavese;

-

Considerato che la somma di € 1.770,89 richiesta dalla SMAT alla Sig.ra Dellea Selene, escluse
spese di notifica e procedura, diritti di riscossione, interessi e spese postali e accessorie,
corrisponde a quanto l’Ente Parco avrebbe comunque dovuto liquidare per la titolarità del
servizio idrico integrato nel periodo 2006-2018;

-

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.0002624 del 06.02.2018 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 2018;

-

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

1. di corrispondere alla Sig.ra Dellea Selene di Issiglio la somma di € 1.801,18, comprese spese di
notifica e procedura, diritti di riscossione, interessi e spese postali e accessorie per il
pagamento del servizio idrico relativo al periodo 2006-2018 presso l’Ecomuseo della Fucina da
Rame di Ronco Canavese, che la stessa dovrà corrispondere a SMAT spa di Torino in seguito
alla situazione contabile dei pagamenti al 24.09.2018 e all’ingiunzione n. 386733 del
07.05.2018, richiedendo alla Sig.ra Dellea Selene la trasmissione di idonea documentazione
giustificativa dell’utilizzo di detta somma a pagamento e tacitazione di quanto richiesto dalla
SMAT spa di Torino;
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 1.801,18, ogni onere incluso, con
imputazione sul cap. 4040 del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione della spesa.

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.

