ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 343 del 26/10/2018
OGGETTO: CORSO AINEVA - LIVELLO 3 'PERIZIE INCIDENTI IN VALANGA' - PARTECIPAZIONE GP
ROSSOTTO ALBERTO
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, Dott. Stefano Cerise, Ispettore del Corpo di Sorveglianza;

-

Osservato che L’AINEVA è l’associazione delle Regioni e Province autonome dell’arco alpino
italiano, costituita al fine di consentire il coordinamento delle iniziative che gli Enti aderenti
svolgono in materia di prevenzione ed informazione nel settore della neve e delle valanghe;

-

Verificato che l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso opera sul proprio territorio con personale
del Corpo di Sorveglianza qualificato per l’attuazione delle finalità di cui sopra attraverso
convenzioni per il servizio di rilevamento dei dati nivometrici a sostegno dell’emissione dei
bollettini neve e valanghe;

-

Esaminate le attività formative proposte da AINEVA dalle quali si evidenzia un corso di
interesse per il Corpo di Sorveglianza che riguarda le perizie di incidente in valanga che si terrà
a Courmayeur presso la sede di Fondazione Montagna Sicura nelle giornate del 21, 22 e 23
novembre c.a.;

-

Verificato il costo del corso di 610 € a persona;

-

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. 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, 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 approvare la partecipazione del Guardaparco Alberto Rossotto al Corso AINEVA - livello 3
"Perizie incidenti in valanga" che si terrà a Courmayeur presso la sede di Fondazione Montagna
Sicura nelle giornate del 21, 22 e 23 novembre c.a.;

2. di impegnare per quanto sopra la somma di € 610,00 (IVA esente) con imputazione al cap.
2110 del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui
al preventivo presentato, previa verifica del regolare svolgimento del corso.

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.

