ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 331 del 19/11/2020
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N 316/2020 RELATIVA ALLA
LOCAZIONE DELLA SEDE DI AOSTA
Il Direttore f.f.
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Carla Bionaz del
Servizio Amministrazione;

-

Individuato Carta Andrea, Responsabile del servizio Amministrazione, quale Responsabile del
procedimento;

-

Vista la scheda A2b del Piano per la performance dell’Ente;

-

Vista la determinazione n. 317 del 23.10.2014 con cui veniva approvato il contratto di
locazione dei locali di proprietà dei Sig.ri Bessone Luigi e Bessone Stefania ubicati al secondo
piano dell'immobile sito in Aosta, Via Losanna n. 5, da adibire a sede amministrativa dell'Ente
per il periodo 01.01.2014 al 31.07.2020 per un importo mensile di € 1.581,00;

-

Visto la determinazione n. 316 del 12.11.2020 per il nuovo contratto di locazione dei locali
ufficio sede di Aosta dal 01.11.2020 al 31.10.2024 e relativo impegno di spesa;

-

Accertata la necessità di integrare il pagamento del canone dal 01.08.2020 al 31.10.2020 con il
pagamento dell’indennità di occupazione corrispondente all’ultimo canone e alle stesse
condizioni del precedente contratto;

-

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 tecnica e di regolarità contabile e di copertura finanziaria
allegati al presente atto,
determina

1. di approvare l’integrazione dell’impegno di spesa, di cui alla precedente D.D. n. 316 del
12.11.2020, di € 4.743,00, corrispondente a tre mensilità del canone di occupazione
dell’immobile sede di Aosta per il periodo dal 01.08.2020 al 31.10.2020, con imputazione sul

cap. 04010 per il corrente esercizio finanziario, a favore della Sig.ra Bessone Stefania residente
in Corso Vittorio Emanuele II, 78 - 10121 Torino;
2. di demandare e delegare all’Ufficio bilancio, finanze e sistema informatico di Aosta la
liquidazione della spesa mediante emissione di mandati bancari.

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.

