ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 77 del 26/03/2020
OGGETTO: VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE ALPARC RETE DELLE AREE PROTETTE ALPINE- ANNO 2020
Il Direttore
-

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

-

In qualità di Responsabile del procedimento;

-

Richiamata la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 del 11.01.2013, le cui motivazioni si
richiamano integralmente ai fini del presente atto, con cui l’Ente ha disposto di aderire
all’Associazione ALPARC - Rete delle Aree Protette Alpine, e di impegnarsi a sostenere la
relativa quota annua di adesione, stabilita nell’importo di € 1.500 per gli Enti con bilancio
superiore a 2 milioni di euro e con più di 30 dipendenti, delegando la Direzione per tutti gli atti
di gestione necessari conseguenti;

-

Vista la precedente D.D. n. 181 del 06.06.2019, con cui si confermavano l’adesione e l’impegno
per l’anno 2019;

-

Richiamata l'azione A3b del Piano di performance 2020 – 2022, approvato con D.C.D. 2/2020,
che conferma il mantenimento dei rapporti e delle relazioni con la Rete delle Aree Protette
Alpine, e verificato che con nota pervenuta a protocollo 1016 del 24.03.2020, l’Associazione
ALPARC ha confermato la quota associativa annua di adesione per l’anno 2020 nell’importo di
€ 1.500;

-

Ritenuto di dover provvedere al pagamento dell'importo per poter esercitare i diritti
associativi;

-

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 provvedere al versamento all’Associazione ALPARC - Rete delle Aree Protette Alpine - 256,
Rue de la République (F) - 73000 Chambéry della quota di adesione annuale 2020 pari ad €
1.500;
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 1.500, con imputazione sul cap. 5160 del
corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa con le modalità
indicate nella richiesta di cui al prot. n. 1016 del 24.03.2020.

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.

