ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 199 del 17/07/2020
OGGETTO:CORREZIONE ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 155 DEL
17 GIUGNO 2020 “IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISIZIONE DI TERRENI NELL’AMBITO
DEL PROGETTO LIFE16CCA/IT/000060, “PASTURES VULNERABILITY AND ADAPTATION
STRATEGIES TO CLIMATE CHANGE IMPACTS IN THE ALPS,” - “PASTORALP” E
AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER LA STIPULA DELL’ATTO NOTARILE” CUP:
C55I17000100006 /CIG: ZD82D3E2D9
Il Direttore f.f.
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, dott. Bruno Bassano, Responsabile del Servizio Biodiversità e Ricerca
Scientifica;

-

Richiamata integralmente ai fini del presente atto la Determinazione Dirigenziale n. 155 del
17.06.2020, riguardante l’impegno di spesa e l’affidamento del servizio per la stipula dell’atto
notarile per l’acquisizione di terreni nell’ambito del progetto Life Pastoralp;

-

Preso atto che nella suddetta determinazione veniva affidato il servizio della stipula dell’atto
notarile allo studio notarile Gianluca Agosto, via Costantino Nigra 11, 10081 Castellamonte
(TO), c.f. GSTGLC79L18L219R per un importo di 8.000 €, di cui € 1.405,02 di onorario notarile;

-

Constatato che, successivamente all’affidamento del servizio, il RUP ha verificato che, per mero
errore materiale, nell’impegno di spesa non era stato calcolato l’importo di 351,25 € relativo
alla ritenuta d’acconto dell’onorario notarile che dunque da 1.405, 02 € diventa 1.756,27 €;

-

Preso atto pertanto che occorre procedere alla correzione di detto errore materiale,
integrando l’importo dell’affidamento e del relativo impegno di spesa;

-

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.0001989 del 04.02.2020 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 2020;

-

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

1. di prendere atto dell'errore materiale di cui alla precedente D.D. n. 155/2020, e di integrare di
351,25 € (ritenuta d’acconto) l’affidamento disposto allo studio notarile Gianluca Agosto, via
Costantino Nigra 11, 10081 Castellamonte (TO), c.f. GSTGLC79L18L219R per la stipula dell’atto
notarile relativo all’acquisto di terreni nell’ambito del progetto Life Pastoralp, che ammonta di
conseguenza ad un importo complessivo totale di € 8.351,25;
2. di integrare di conseguenza l’impegno di spesa precedentemente disposto, che ammonta
quindi a € 8.351,25 € (oneri e IVA inclusi) con imputazione al capitolo di spesa 5390/2017;
3. di prendere atto che restano immutate tutte le rimanenti parti della Determinazione sopra
citata.

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.

