ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 341 del 02/12/2021
OGGETTO:PARTECIPAZIONE
ALLE
SPESE
DI
GESTIONE
PER
L’ATTIVAZIONE
E
L’IMPLEMENTAZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO RELATIVO AI PAGAMENTI ONLINE DI
PAGOPA
Il Direttore

-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal
Responsabile del procedimento, Andrea Carta, Responsabile del Servizio Amministrazione;

-

Visto l’articolo 15, comma 5-bis del decreto-legge 179/2012 convertito con modifiche dalla
L. 221/2012, il quale stabilisce che, per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione
e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire
omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono
avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui
all’articolo 81, comma 2-bis del CAD;

-

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 313 del 27 dicembre 2018 della Regione Piemonte e
l’allegata tabella A;

-

Vista la Delibera di Giunta Esecutiva n. 10 del 09.06.2020 con la quale è stato approvato
l’accordo di adesione al sistema di PiemontePAY per l’attivazione e l’implementazione
diretta del servizio relativo ai pagamenti online di PagoPA, e si incaricava il Direttore della
stipula del relativo accordo;

-

Vista la comunicazione della Regione Piemonte prot. n. 4873 del 23.11.2021 con la quale
vengono indicati sia l’importo da corrispondere a titolo di contributo di compartecipazione
a PiemontePay per l’anno 2020, che le modalità di adesione per l’anno 2022 entro il
31.12.2021;

-

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.0022919 del 04.03.2021 con cui il Ministero della Transizione
Ecologica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole
al bilancio di previsione per l’anno 2021;

-

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

determina

1. d’impegnare per quanto sopra indicato ed in attuazione della D.G.E. n. 10/2020, la somma
di € 150,00 per il contributo PiemontePay per l’anno 2020 a favore della Regione Piemonte,
con imputazione sul cap. 5160 del corrente esercizio finanziario;
2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di
cui sopra, previa verifica della regolarità di cui trattasi.
Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.

