DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 55

del 25 febbraio 2020

 con impegno di spesa
 senza impegno di spesa

Oggetto:
PERSONALE DIPENDENTE
Modifica incarico servizio elaborazione paghe e adempimenti connessi a
seguito nomina nuovo Presidente dell’Ente per comunicazioni
obbligatorie a enti previdenziali e assistenziali INPS e INAIL.
Impegno cap. 25011 della Spesa (CIG: Z032888F6D)
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IL DIRETTORE F.F.
- Visto l’articolo 12, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 19/2009 e s.m.i “Testo
unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” come modificato dalla Legge
Regionale 19/2015, che istituisce l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi
Marittime;
- Richiamato l’art. 14 della suddetta legge che dispone che il Presidente dell’Ente di
gestione sia nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale tra candidati con
comprovata competenza e rappresentatività territoriale, d’intesa con le Comunità delle
aree protette;
- Visto il decreto nr. 16 del 14 febbraio 2020 con cui è stato nominato Presidente
dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime il sig. Giordano Piermario;
- Rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 7 della L.R. 19 del 29 giugno
2009 s.m.i. il suddetto incarico decorre dalla data del relativo decreto di nomina e dura
fino alla scadenza dell’attuale legislatura;
- Dato atto che la variazione del legale rappresentante dell’Ente comporta adempimenti
obbligatori nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali INPS e INAIL;
- Preso atto della proposta economica inoltrata da “Alma S.p.A.” per un importo
complessivo di € 91,50 (IVA inclusa) inerente gli adempimenti obbligatori nei confronti di
Inps e Inail a seguito della nomina del nuovo Presidente;
- Vista la Legge Regionale n. 7 dell’11 aprile 2001 “Ordinamento contabile della Regione
Piemonte” ed in particolare l’articolo 45 “Bilanci degli Enti, delle Agenzie e delle Società
Regionali” e rilevato che Enti di Gestione delle Aree Protette Regionali devono adottare il
Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il Bilancio si
riferisce;
- Visto l'articolo 43 del D.lgs. 118 del 23 giugno 2011 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio
2009), che prevede, nel caso il Bilancio di Previsione non sia approvato dal Consiglio
entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’Ente si svolge nel
rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio
o la gestione provvisoria;
- Accertato che entro il 31 dicembre 2019 l’Ente non ha provveduto all’approvazione del
Bilancio per l’esercizio finanziario 2020 e pertanto dal 1° gennaio 2020 fino al momento
di approvazione del bilancio, comunque per un periodo non superiore a quattro mesi, è
autorizzabile l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti nel
bilancio approvato con deliberazione del Consiglio n. 3 del 25 febbraio 2019 per l’anno
n+1 e pertanto 2020;
- Rilevato con Deliberazione del Consiglio n. 44 del 23 dicembre 2019 è stato
approvato l’esercizio provvisorio del Bilancio Gestionale di Previsione per l'Esercizio
Finanziario 2020;
- Dato atto che nel corso dell'esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate
mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al D.lgs. 118 del 23 giugno
2011 e più precisamente:
a) sono impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le
partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri
interventi di somma urgenza;
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b) sono impegnate nel limite dei dodicesimi degli stanziamenti di competenza (al netto
del fondo pluriennale vincolato e delle somme già impegnate) le spese che per loro
natura possono essere pagate in dodicesimi;
c) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente
regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate
frazionandole in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti nonché le spese relative ai
programmi cofinanziati dall’Unione Europea la cui mancata, tempestiva attuazione
determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti.
- Verificati gli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2020 iscritti nel Bilancio di
Previsione Triennale 2019-2021, approvato dal Consiglio dell’Ente con Deliberazione n. 3
del 25 febbraio 2019;
- Ritenuto di impegnare, ai sensi del comma 12 dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., la somma di € 91,50 (€ 75,00 oltre IVA 22% pari a € 16,50) al capitolo
25011 – codice U.1.03.02.11.999 – ai fini di integrare l’incarico affidato ad “Alma
S.p.A.” di Villanova Mondovì (CN) -Via Frabosa n. 29/B (P.IVA: 00572290047) - con
determinazione dirigenziale n. 301/2019 per l’effettuazione delle comunicazioni
obbligatorie a INPS e INAIL derivanti dalla nomina del nuovo Presidente (CIG:
Z032888F6D);
- Dato atto che trattasi di spesa impegnata nel limite dei dodicesimi degli stanziamenti di
competenza (al netto del fondo pluriennale vincolato e delle somme già impegnate);
- Dato atto che Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 19 della L.R. n.
19/2009 e s.m.i., è il Responsabile del Servizio Personale, dr.ssa Bernardi Livia;
- Dato atto che il Responsabile tecnico è il Funzionario in capo al Servizio Personale che
riveste contestualmente la funzione di Responsabile amministrativo, nonché di redattore
del presente atto;
TUTTO CIO' PREMESSO
IL DIRETTORE F.F.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
- Vista la Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell’organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- Visto l’art 58 della Legge Regionale n. 19 del 29 giugno 2009 s.m.i. “Testo unico sulla
tutela delle aree naturali e della biodiversità”;
- Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi
Marittime n. 11 del 1° aprile 2016 con la quale sono attribuite le funzioni di Direttore f.f.
al geom. Giuseppe Canavese;
- Vista la Legge Regionale n.7 del 11 aprile 2001, avente ad oggetto “Ordinamento
contabile della Regione Piemonte” ed in particolare il Capo V articolo 45 “Bilanci degli
enti, delle agenzie e delle società regionali” nonché il regolamento regionale di contabilità
apportato con D.P.G.R. del 5 dicembre 2001 n. 18/R;
- Richiamato il decreto interministeriale del 27 febbraio 2019;
- Acquisito il parere regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
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reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del procedimento individuato con il presente atto;
- Acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. del 18 agosto 2000, con attestazione della
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 D.lgs. 267 del 18 agosto 2000;
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia
disposti dal Consiglio dell’Ente con Deliberazione n. 44 del 23 dicembre 2019;
DETERMINA
- Di dare atto che, a seguito della nomina del nuovo Presidente dell’Ente con decreto del
Presidente della Giunta Regionale nr. 16 del 14 febbraio 2020, è necessario provvedere
alle comunicazioni di variazione del legale rappresentante legale agli enti previdenziali e
assistenziali INPS e INAIL;
- Di impegnare, ai sensi del comma 12 dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la
somma di € 91,50 (€ 75,00 oltre IVA 22% pari a € 16,50) al capitolo 25011 –
codice U.1.03.02.11.999 – ai fini di integrare l’incarico affidato ad “Alma S.p.A.” di
Villanova Mondovì (CN) -Via Frabosa n. 29/B (P.IVA: 00572290047) - con
determinazione dirigenziale n. 301/2019 per l’effettuazione delle comunicazioni
obbligatorie a INPS e INAIL derivanti dalla nomina del nuovo Presidente (CIG:
Z032888F6D);
- Di dare atto che Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 19 della L.R.
n. 19/2009 e s.m.i., è il Responsabile del Servizio Personale, dr.ssa Bernardi Livia;
- Di dare atto che il Responsabile tecnico è il Funzionario in capo al Servizio Personale
che riveste contestualmente la funzione di Responsabile amministrativo, nonché di
redattore del presente atto;
- Di dare atto altresì atto ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e
dell’art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 della insussistenza di
cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di dare atto che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, ha
efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- Di dare atto che in ottemperanza alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990, che stabilisce il
diritto dei cittadini di prendere visione e di estrarre copia dei documenti le cui finalità
siano considerate rilevanti per il pubblico nonché l’articolo 32 della Legge 18 giugno
2009, n. 69 che ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli
atti e i provvedimenti amministrativi, il presente atto sarà pubblicato sull’albo on line sul
sito dell’Ente;
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- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio dell’Ente, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.
33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore f.f.
F.to Giuseppe Canavese
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PARERE TECNICO

La sottoscritta Livia Bernardi, Funzionario Responsabile del Servizio Personale, sul
presente atto esprime, nella data dello stesso, il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18
agosto 2000.
Il Funzionario
F.to Livia Bernardi

PARERE CONTABILE
La sottoscritta Luciana Baretto, Funzionario Responsabile Servizio Bilancio e gestione
finanziaria, sul presente atto esprime, nella data dello stesso, il parere FAVOREVOLE di
regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del
18 agosto 2000, e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, attestando altresì l’avvenuta del seguente impegno di
somme:
Numero
Impegno

Numero
Subimpegno

Capitolo

Codice

111/20

***

25011

U.1.03.02.11.999

Importo
€ 91,50

Il Funzionario
F.to Luciana Baretto

PUBBLICAZIONE ON LINE

Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 24/03/2020 al
07/04/2020

all’Albo

del

Parco

on

line

su

apposita

sezione

del

sito

www.areeprotettealpimarittime.it
Il Direttore f.f.
F.to Giuseppe Canavese
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