ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 333 del 19/11/2020
OGGETTO: INTEGRAZIONE D.D. N. 317/2020 - RIASSORTIMENTO DI PELUCHE PERSONALIZZATI
CON LOGO DEL PARCO - CIG ZE22F19819
Il Direttore f.f.
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Anna Crivelli,
dell’Ufficio Affari generali, legale, URP;

-

In qualità di Responsabile del Procedimento;

-

Vista la scheda A2e del Piano per la performance dell’Ente;

-

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 317 del 12.11.2020 con cui si aggiudicava fra
l’altro alla Ditta Venturelli Angelo di Venturelli A. & C. Snc di Capriolo (BS), la fornitura di n. 48
pezzi peluche soggetto CIVETTA, al costo cad. di € 14,20 - sconto 20% = prezzo cad. € 11,36, per
un importo complessivo di € 545,28 + IVA al 22% per totale complessivo della fornitura di €
565,24 IVA e trasporto inclusi e si impegnava la relativa spesa;

-

Accertato che è stato effettuato un errore di calcolo sul totale complessivo della fornitura di €
565,24, mentre l’esatto importo totale della fornitura risulta essere € 665,24 IVA e trasporto
inclusi, e pertanto occorre procedere alla correzione ed all’integrazione dell’impegno di spesa;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto erano già stati acquisiti:
 il CIG ZE22F19819
 il DURC INPS_23413224 regolare;

-

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 del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di correggere ed integrare, per le motivazioni esposte in narrativa, la spesa di cui alla D.D. n.
317 del 12.11.2020, con riferimento all’affidamento della fornitura di n. 48 pezzi peluche

soggetto CIVETTA alla Ditta VENTURELLI A. & C., CIG ZE22F19819, per la somma di € 100,00,
per un totale complessivo corretto di € 665,24 IVA e trasporto inclusi;
2. di integrare e impegnare per quanto sopra, la somma di € 100,00, con imputazione sul cap.
5090 per il corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle spese al fornitore
previa verifica della regolarità della fornitura da parte del RUP ed emissione di fattura vistata
per regolarità.

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.

