ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 297 del 28/08/2019
OGGETTO: PAGAMENTO ALLA CITTA' DI TORINO DELLE QUOTE SPETTANTI PER I PROGETTI DI
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO ANNO 2019
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Virgilio
dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;

-

Individuato Pier Giorgio Mosso, responsabile del servizio affari generali, Comunicazione,
educazione e turismo, quale Responsabile del procedimento;

-

Vista la Legge 6.3.2001, n. 64 “Istituzione del Servizio civile nazionale”;

-

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3/2004 con cui si partecipava al Servizio
civile nazionale tramite adesione all’accordo di partenariato con la Città di Torino, Settore
Gioventù, Ufficio Servizio Civile Volontario, e sottoscrizione della Carta di Impegno etico del
Servizio Civile Nazionale;

-

Verificato che con Determinazione Dirigenziale n. 54/2004 si confermava l’adesione dell’Ente al
“Protocollo d’intesa tra la Provincia di Torino, la Città di Torino, l’Università degli Studi di Torino
e Enti Locali e loro Consorzi, Altri Soggetti Pubblici, Enti del Privato Sociale e Parti Sociali per la
promozione, l’elaborazione e la gestione di progetti di Servizio Civile Nazionale Volontario”, e
che nel protocollo è previsto che gli Enti aderenti partecipino alle spese di gestione in base ai
servizi richiesti;

-

Viste la D.D. n. 130/2005, n. 122/2006, n. 112/2007, n. 113/2008, n. 279/2012, n. 235/2014 e
n. 277/2017 con cui sono state impegnate le spese per i progetti approvati nei relativi anni, e
precisamente: “Conoscere per proteggere” (2005), “Educare divertendo” (2006),
“Parcomunica” (2007), “Sviluppo Sostenibile” (2008), “Filo diretto con il Gran Paradiso” (2011),
“Un Paradiso accessibile” (2011), “Gran Paradiso 2.0” (2013), “Gran Paradiso … Oltre i
confini!”, “Un Parco multimediale (2016) per complessivi 31 volontari avviati;

-

Preso atto che per i bandi 2009, 2010 e 2012 i progetti presentati dall’Ente non hanno ottenuto
il finanziamento dagli Enti competenti;

-

Verificato che nel mese di novembre 2017 è stato presentato il progetto “Gran paradiso
multimediale”, presso l’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale,
che ha visto l’avvio a febbraio 2019 di n. 2 volontari;

-

Vista la nota prot. n. 3143/2019, con cui la Città di Torino, Servizio Politiche Giovanili, ha
chiesto il pagamento delle seguenti quote a carico dell’Ente Parco quali aderente al protocollo
d’intesa, da versarsi alla Tesoreria del Comune di Torino:

 € 300,00 per quota di adesione per l’anno 2019;
 € 700,00 per quota per servizi offerti (€ 350,00 pro capite) per i 2 volontari avviati nel 2019;
-

Vista la relativa scheda di attività C1b del Piano per la performance 2019;

-

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.0003190 del 14.02.2019 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 2019;

-

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

1. di disporre il pagamento alla Città di Torino delle quote relative all’adesione dell’Ente al
Protocollo d’Intesa per la gestione del Servizio Civile Nazionale Volontario, come da richiesta
della Città di Torino pervenuta al prot. n. 3143/2019;
2. di impegnare di conseguenza la somma di € 1.000,00 con imputazione al cap. 5095 del bilancio
per il corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta il pagamento delle somme dovute tramite
emissione di mandato bancario con le modalità indicate nelle note pervenute dalla Città di
Torino, previa autorizzazione da parte dell’Ufficio Comunicazione.

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.

