DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 49

del 18 febbraio 2020

 con impegno di spesa
 senza impegno di spesa

Oggetto:
CORSI STAGES
Rettifica determinazione dirigenziale n. 176 del 18/04/2019
avente per oggetto “Impegno e liquidazione spese per
affidamento incarico di docenze per corso di formazione per
dirigenti scolastici”
CIG Z08281F672 - Pozza
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IL DIRETTORE F.F.
- Rilevato che nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell' articolo 7
della L.R. 12/2009, tra le finalità dell’Ente di gestione di carattere generale vi sono:
 promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e
dell'educazione ambientale;
 favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle
università sulle tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità;
- Rilevato che nell’ambito delle attività a sostegno delle scuole e per concorrere al
processo di insegnamento e crescita didattica degli Istituti Scolastici, anche a seguito del
buon esito del Corso di Formazione per personale della scuola “Paesaggi e Biodiversità” –
accreditato MIUR- Ufficio Scolastico Regionale di Cuneo per l’anno scolastico 2018-2019
(codice 70/17), il Servizio Didattica ha avviato una speciale azione di
promozione/formazione nei confronti dei Dirigenti Scolastici degli istituti comprensivi e
istituti superiori della provincia di Cuneo;
- Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 176 del 18/04/2019 “Impegno e
liquidazione spese per affidamento incarico di docenze per corso di formazione per
dirigenti scolastici”, si provvedeva a dare incarico, mediate affidamento diretto ai sensi
dell’articolo 36 comma 2) punto a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a Collo
Enrico e a Pozza Pietro, professionisti esperti, per la docenza/formazione delle seguenti
due giornate:
lunedì 29 aprile 2019: Candidatura UNESCO e Ecomuseo della Segale
- pomeriggio: presentazione della candidatura delle Alpi del Mediterraneo a Patrimonio
Mondiale dell’Umanità presso la sede del Parco in Valdieri
- trasferimento a Sant’Anna di Valdieri presso la Casa Regina, sistemazione e cena
- docenza sul cielo stellato e la mitologia celeste
martedì 30 aprile 2019: Vallone del Valasco, la geodiversità nelle Alpi Marittime
- mattino: escursione naturalistica guidata da geologo da Terme di Valdieri al Valasco
- pranzo presso il rifugio e rientro nel pomeriggio a Valdieri
- pomeriggio: incontro con il Direttore dell’Ente Parco per tavolo di confronto;
- Rilevato che l’incarico al professionista Pozza Pietro è stato affidato alla Srl di cui era
socio e che subito dopo la prestazione del professionista ha cessato la propria attività
avviando la procedura di liquidazione;
- Rilevato che il professionista Pozza Pietro ha avviato la procedura per aprire una nuova
Partita IVA, con nuova denominazione della sua ditta individuale;
- Ritenuto quindi rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 176 del 18/04/2019,
sostituendo la preesistente Srl con la nuova ditta individuale di Pozza Pietro al quale
affidare e liquidare la prestazione effettuata;
- Rilevato che è necessario rettificare al contempo la lettera contratto allegata alla
Determinazione Dirigenziale n. 176 e sostituirla con la nuova denominazione, secondo lo
schema allegato al presente atto per farne parte integrante, con il quale sarà comunicato
alla ditta l'affidamento del servizio, secondo quanto disposto dagli artt. 33 e seguenti
della Legge Regionale n. 8 del 23 gennaio 1984;
- Verificata la regolarità contributiva della nuova ditta come da DURC agli atti dell’Ente;
- Ritenuto opportuno confermare tutto quanto stabilito nella Determinazione Dirigenziale
n. 176 del 18/04/2019 avente per oggetto “Impegno e liquidazione spese per
affidamento incarico di docenze per corso di formazione per dirigenti scolastici”;
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- Dato atto che Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 comma 1
del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, è il Responsabile del Settore Valorizzazione Territorio e
Comunicazione Villani Giovanni;
- Dato atto che il Responsabile tecnico per l’esecuzione del contratto, nominato ai sensi
dell’art. 101 comma 1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, è l’Istruttore Tecnico
Responsabile del Servizio Didattica Barabino Alessandro mentre la Responsabile
amministrativa della gestione del capitolo di spesa, nonché redattrice del presente atto è
la Funzionaria Di Giambattista Marzia;
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 l’art. 37 del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 e l’art. 1, comma 32, della L. 190 del 6
novembre 2012 in materia di “amministrazione trasparente”;
- Acquisito sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa;
- Rilevato che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile ai sensi degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, con attestazione
della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000,
in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'ente”;
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento
con le leggi regionali di cui in premessa;
DETERMINA
- Di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 176 del 18/04/2019 avente per oggetto
“Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico di docenze per corso di
formazione per dirigenti scolastici”, sostituendo la preesistente Srl con la nuova ditta
individuale di Pozza Pietro, professionista al quale è stato affidato incarico per la
docenza/formazione della giornata sulla geodiversità nelle Alpi Marittime, nell’ambito del
corso di formazione per dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e istituti superiori
della Provincia di Cuneo, organizzato dall’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi
Marittime;
- Di rettificare al contempo la lettera contratto allegata alla Determinazione Dirigenziale
n. 176 e sostituirla con la nuova denominazione, secondo lo schema allegato al presente
atto per farne parte integrante, con il quale sarà comunicato alla ditta l'affidamento del
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servizio, secondo quanto disposto dagli artt. 33 e seguenti della Legge Regionale n. 8 del
23 gennaio 1984;
- Di confermare tutto quanto stabilito nella Determinazione Dirigenziale n. 176 del
18/04/2019 avente per oggetto “Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico
di docenze per corso di formazione per dirigenti scolastici”;
- Di dare atto che Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 comma 1
del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, è il Responsabile del Settore Valorizzazione Territorio e
Comunicazione Villani Giovanni;
- Di dare atto che il Responsabile tecnico per l’esecuzione del contratto, nominato ai sensi
dell’art. 101 comma 1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, l’Istruttore Tecnico per la
Didattica Barabino Alessandro, mentre la Responsabile amministrativa della gestione del
capitolo di spesa, nonché redattrice del presente atto è la Funzionaria Di Giambattista
Marzia;
- 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;
- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013;
Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte con le modalità di cui all’art. 120 del D.lgs. 2
luglio 2010, n. 104, così come modificato dall’art.204 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e
s.m.i..

Il Direttore f.f.
F.to Giuseppe Canavese

Allegati:
- Lettera contratto Pozza Pietro
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PARERE TECNICO

Il sottoscritto Giovanni Villani, Funzionario Responsabile Settore Valorizzazione Territorio
e Comunicazione, 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 Giovanni Villani

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Luciana Baretto, Responsabile Settore Bilancio certifica che il presente atto
non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente”.
Il Funzionario
F.to Luciana Baretto

PUBBLICAZIONE ON LINE

Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 20/03/2020 al
03/04/2020

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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