DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 471

del 07 ottobre 2021

 con impegno di spesa
 senza impegno di spesa

Oggetto:
Programma INTERREG V-A 2014/2020 ALCOTRA PITER-ALPIMED
PROGETTO SINGOLO 4945 CLIMA (Attività 4.3.2)
Impegno e liquidazione spese per affidamento lavori per sistemazione
strade e sentieri danneggiati dalla tempesta Alex in Comune di
Entracque (Lotto 3).
Impresa Somoter S.r.l.
CUP I87H21000530003
CIG ZEB331F16B
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IL DIRETTORE
- Rilevato che in data 11 luglio 2018 veniva approvato dall’autorità di gestione del
Programma Alcotra il progetto 4945 CLIMA nell’ambito del PITER ALPIMED;
- Rilevato che il 15 dicembre 2020, a seguito degli ingenti danni alla rete sentieristica del
territorio ALPIMED e al grosso impatto sulle attività turistiche causati dall’alluvione Alex
del 2.10.2020, la Métropole Nice Côte d’Azur, coordinatore del PITER ALPIMED, su delega
dei capifila di progetto, ha presentato all’Autorità di Gestione del Programma ALCOTRA la
domanda di modifica straordinaria dei progetti singoli in merito a:
- Utilizzo delle risorse di progetto non ancora utilizzate a favore della rinascita del
territorio con interventi di ripristino dei sentieri gravemente danneggiati
dall’alluvione (Progetti PATRIM, CLIMA e MOBIL, con modifiche superiori al 10%)
- Utilizzo delle risorse di progetto non ancora utilizzate a favore degli operatori
economici le cui attività sono state impattate dalla crisi sanitaria e dall’alluvione
(Progetto INNOV, modifica inferiore al 10%)
- Proroga di 12 mesi della scadenza dei progetti PATRIM e INNOV;
- Visto che l’Autorità di Gestione del Programma ALCOTRA notificava che nel corso della
seduta del 3 febbraio 2021 il Comitato di Sorveglianza approvava, tra le altre, le
modifiche straordinarie richieste in seguito agli eventi alluvionali e alla crisi sanitaria da
Covid-19 del progetto 4945 CLIMA;
- Rilevato che il GECT Parco Europeo Alpi Marittime-Mercantour (partner del progetto
CLIMA, in base alla nuova distribuzione del budget approvata con la modifica
straordinaria, delegava all’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime
(soggetto attuatore) le seguenti attività, per le quali con Determinazione Dirigenziale
n. 153 del 12 aprile 2021 è stata approvata una “Modifica e Integrazione alla
Convenzione di attuazione”, approvata dall’Assemblea Transfrontaliera del GECT nella
seduta dell’8 Aprile 2021 (Delibera 2021-09):
WP 4 – Prevenzione del cambiamento climatico
A 4.3 Ripristino del sentiero sui Cambiamenti Climatici allestito col progetto ALCOTRA n.
1711 CClimaTT, danneggiato dall’alluvione del 2/10/2020
SA 4.3.1
SA 4.3.2

SERVIZI ESTERNI-Spese tecniche per Progettazione, Direzione
Lavori e contabilità
INFRASTRUTTURE – Spese per lavori

TOTALE ATTIVITA’ DELEGATE

€

13.000,00

€

119.541,65

€132.541,65

- Rilevato che, a seguito di sopralluoghi e rilievi effettuati dal personale tecnico dell’Ente,
si ritiene opportuno dare la priorità ai seguenti interventi, suddivisi in tre lotti come di
seguito riportato:
Lotto 1: Passerella Truccia
Lotto 2: Passerella Vallone Moncolombo
Lotto 3: Strade e Sentieri
- Vista la D.D. n. 160 del 21/04/2021 di Affidamento al Dott. Ing. CROSETTO
Francesco (procedura telematica svolta sulla piattaforma Sintel E-Procurement
Identificativo n. 136624725) della prestazione di servizio relativa al servizio di
progettazione e D.L. lavori;
- Visto il progetto esecutivo, relativo al solo Lotto 3, approvato con Decreto Presidenziale
19 del 15 settembre 2021, che risulta immediatamente eseguibile e che non richiede
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l’acquisizione preventiva di titoli autorizzativi ed abilitativi, trasmesso all’Ente con Prot.
5961 del 14 settembre 2021, finanziato nell’ambito del progetto PITER ALPIMED 4945
CLIMA composto dai seguenti elaborati:
 Estratti cartografici
 Documentazione Fotografica
 Elaborati grafici
 Relazione Tecnica
 EPU Analisi
 Computo
 Incidenza Manodopera
 Quadro Economico Clima
 Cronoprogramma
 Capitolato
 Piano Sicurezza e Coordinamento
 Piano di manutenzione
e che prevede il seguente quadro economico rimodulato con il necessario dettaglio
progettuale a seguito di una ricognizione attenta delle problematiche e delle soluzioni
proposte:
Lotto 3: Strade e sentieri
Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A)

€ 31.620,27
€ 344,11
€ 31.964,38

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% sui lavori (A)
€
7.032,16
Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva, direzione
lavori, contabilità e coordinamento sicurezza - oneri previdenziali e
€
5.753,84
fiscali inclusi
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
12.786,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 44.750,38

- Considerato inoltre che il sito in questione è stato anche oggetto di specifica ordinanza
del Comune di Entracque verso l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime
affinché provvedesse alla sistemazione della viabilità minore, mulattiere e sentieri di
acceso a passi, rifugi e laghi in quota;
- Dato atto che occorre provvedere con urgenza alla sistemazione delle strade di accesso
ai Valloni di Moncolombo e Gesso della Barra e i relativi accessi ai rifugi alpini F.M.-Pagarì
e Soria-Ellena come da progetto redatto dal Dott. Ing. CROSETTO Francesco;
- Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 456 del 29 settembre 2021 il Settore
Pianificazione, Gestione Territorio e del Patrimonio è stato autorizzato a contrarre, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 punto a) del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- Richiamato l’articolo 7, comma 2, del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito nella
Legge n. 94 del 6 luglio 2012, che estende a tutte le P.A. l’obbligo di utilizzare il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione per affidamenti d’importo inferiore alle soglie
comunitarie, fissate dal Regolamento U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13
dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 14
dicembre 2013 e suoi successivi aggiornamenti;
- Rilevato che l’articolo 37 comma 1) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, stabilisce che
per le stazioni appaltanti, resta fermo l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa;
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- Richiamato l'art. 1, comma 130, della legge 145 del 30 dicembre 2018, (legge di
bilancio 2019) che stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2019 le pubbliche
amministrazioni sono obbligate a ricorrere a piattaforme digitali per forniture di beni e
l'acquisto di servizi di importo pari o superiore ai 5.000,00 euro;
- Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 10.02.2020 è stato approvato
l’accordo di collaborazione con S.C.R. Piemonte S.p.A. per l’utilizzo della Piattaforma
SINTEL per la gestione telematica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e
dei servizi necessari al loro corretto utilizzo;
- Rilevato che nello specifico caso, relativo ai lavori per la sistemazione di strade e
sentieri danneggiati dalla tempesta Alex in Comune di Entracque (Lotto 3),
nell’ambito del Programma INTERREG V-A ALCOTRA 2014/2020 PITER ALPIMED
PROGETTO 4945 CLIMA, ricorrono le condizioni sopra richiamate e si intende pertanto,
attivare la procedura per un affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2) punto
a) del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
- Contattata in merito la Ditta SOMOTER S.r.l., con sede in Via XI Settembre, 23 12011 Borgo San Dalmazzo (CN), CF/PIVA 00804240042, in quanto impresa già
operante in loco a seguito dell’incarico ricevuto dal Comune di Entracque sulla scorta
dell’Ordinanza sindacale per la sistemazione dei tratti stradali di accesso in relazione alle
necessità dell’Ente;
- Vista la procedura telematica svolta sulla piattaforma Sintel E-Procurement
Identificativo n. 145901263 (prot. Egisto n. 6298 del 29.09.2021) e l’offerta
economica della Ditta Somoter S.r.l., P. IVA 00804240042, (protocollo Egisto n. 6481 del
07.10.2021):
Lavori di ripristino strade e sentieri danneggiate dalla tempesta Alex
in Comune di Entracque, finanziati con fondi europei FESR nell’ambito
del Progetto INTERREG V-A ALCOTRA 2014/2020 PITER ALPIMED
4945 CLIMA (Lotto 3)
IMPORTO A BASE D’ASTA
€
31.620,27
RIBASSO D’ASTA IN € (pari al 0,44%)
€
-132,81
IMPORTO NETTO
€
31.487,46
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
€
344,11
IMPONIBILE
IVA 22%
IMPORTO COMPLESSIVO

€
€

31.831,57
7.002,95

€

38.834,52

- Vista la proposta di aggiudicazione completata sulla piattaforma Sintel E-Procurement
(Protocollo Informatico SINTEL n. 145968663 - protocollo Egisto n. 6481 del
07.10.2021);
- Rilevato che l’importo offerto risulta economicamente vantaggioso in termini di qualità e
di prezzo, s’intende pertanto procedere all’affidamento;
- Visto lo schema di contratto, allegato al presente atto per farne parte integrante, con la
quale sarà comunicato alla ditta l'affidamento dei lavori, secondo quanto disposto dagli
artt. 33 e seguenti della Legge Regionale n. 8 del 23 gennaio 1984;
- Richiamato l’articolo 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010, come modificato dal D.L.
187 del 12 novembre 2010, convertito nella Legge n. 2017 del 17 dicembre 2010 in
materia di norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti ed interventi con
finanziamenti pubblici e dato atto che la controparte assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e
s.m.i.;
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- Visto l’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge n. 190 del 23 dicembre 2014,
(legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni
e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare
direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai
fornitori;
- Constatata la necessità di trattenere l’IVA su un apposito capitolo delle Entrate sul
quale registrare la reversale d’incasso e ritenuto opportuno utilizzare a tal fine il Capitolo
di Entrata 651.99 “Trattenute IVA su acquisti di beni e servizi - Split Payment (articolo 1
comma 629 lettera b, Legge 190 del 23 dicembre 2014)”;
- Rilevato che l'impegno della complessiva somma di € 38.834,52 (€ 31.831,57 oltre
IVA 22% pari a € 7.002,95) può essere assunto al capitolo 641.99 – codice
U.2.02.03.99.001 del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2021, che
presenta la necessaria disponibilità;
- Rilevato che la somma di € 7.002,95, relativa all’IVA per i lavori di cui alla presente
determinazione dirigenziale, è soggetta a scissione dei pagamenti ed è da versare
direttamente all’Erario ai sensi dell’articolo 17 ter del D.P.R. 633 del 26/10/1972;
- Rilevato che si è provveduto alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contabile
(DURC) dal quale emerge la regolarità dell’affidatario;
- Preso atto del possesso dei requisiti generali necessaria per contrarre con la Pubblica
Amministrazione, nonché i requisiti tecnico professionali;
- Rilevato che la ditta a titolo di garanzia definitiva si è impegnata a presentare polizza
fidejussoria di importo pari a € 3.183,16 (10% dell’importo netto di affidamento);
- Dato atto che Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 comma 1
del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, è il Direttore Vicario Giuseppe Canavese;
- 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 il Direttore Vicario Giuseppe
Canavese, e che il redattore del presente atto è l’istruttore tecnico Gianluca Giordano,
mentre il responsabile della gestione del capitolo di spesa è l’istruttore amministrativo
Daniela Quaranta;
- Rilevato che con Deliberazione del Consiglio n. 6 del 1° febbraio 2021 è stato
approvato il Bilancio Gestionale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2021 e dato atto
che le somme di cui sopra trovano capienza in quelle assegnate al Direttore f.f. con lo
stesso atto (assegnazione n. 01/21);
- Rilevato che con Deliberazione del Consiglio n. 26 del 17 maggio 2021 è stata
approvata la Prima Variazione al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2021;
- Rilevato che con Deliberazione del Consiglio n. 38 del 26 luglio 2021 è stato
approvato l’Assestamento al Bilancio Gestionale di Previsione per l'Esercizio Finanziario;
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i. recante “Disposizioni di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio Regionali, degli Enti Locali
e dei Loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42 del 5 maggio 2009 e
dato atto della sua entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2015;
- Visto altresì il D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, con il quale era stata modificata e
integrata la normativa inerente all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi ed Enti Strumentali
definendone, pertanto, l’entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2015;
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- Preso atto che il Bilancio di Previsione 2021 è stato redatto utilizzando capitoli del
nuovo “Piano dei Conti Integrato” adottato dagli Enti di Gestione delle Aree Protette
Piemontesi in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i.;
TUTTO CIO' PREMESSO
IL DIRETTORE
- 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. 40 del 1° settembre 2021 con la quale sono attribuite le funzioni di Direttore
al Dott. Ing. Luca Gautero;
- 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;
- Vista la legge 178 del 30 dicembre 2020, (Legge di Bilancio 2021);
- Richiamato l’articolo 7, comma 2, del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito nella
Legge n. 94 del 6 luglio 2012, che estende a tutte le P.A. l’obbligo di utilizzare il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione per affidamenti d’importo inferiore alle soglie
comunitarie, fissate dal Regolamento U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13
dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 14
dicembre 2013;
- Visto il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
- Viste le circolari del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 6701/ORG/52SG
del 4 settembre 97 e n. 16110 del 16 dicembre 1997;
- 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”;
- Visto l’art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e ritenuto pertanto che nel
caso di specie non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo in
materia di cooperazione e coordinamento al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze;
- Acquisito il parere 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 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;
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Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia
disposti dal Consiglio dell’Ente con Deliberazione n. 6 del 1° febbraio 2021 e con
Deliberazione n. 26 del 17 maggio 2021;
DETERMINA
- Di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 456 del 29 settembre 2021 il
Settore Pianificazione Gestione Territorio e Patrimonio è stato autorizzato a contrarre, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 punto a);
- Di aver espletato la procedura di affidamento mediante la piattaforma SINTEL EProcurement Identificativo n. 145901263;
- Di affidare alla Ditta SOMOTER S.r.l., con sede in Via XI Settembre, 23 - 12011
Borgo San Dalmazzo (CN), CF/PIVA 00804240042, il seguente lavoro:
Lavori di ripristino strade e sentieri danneggiate dalla tempesta Alex
in Comune di Entracque, finanziati con fondi europei FESR nell’ambito
del Progetto INTERREG V-A ALCOTRA 2014/2020 PITER ALPIMED
4945 CLIMA (Lotto 3)
IMPORTO A BASE D’ASTA
€
31.620,27
RIBASSO D’ASTA IN € (pari al 0,44%)
€
-132,81
IMPORTO NETTO
€
31.487,46
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
€
344,11
IMPONIBILE
€
31.831,57
IVA 22%
€
7.002,95
IMPORTO COMPLESSIVO

€

38.834,52

- Di affidare il lavoro secondo le norme contenute nella bozza di contratto allegata alla
presente determinazione per farne parte integrante e che sarà stipulata ai sensi dell'art.
33 della Legge Regionale n. 8 del 23 gennaio 1984;
- Di provvedere all'impegno della complessiva somma di € 38.834,52 (€ 31.831,57
oltre IVA 22% pari a € 7.002,95) al capitolo 641.99 – codice U.2.02.03.99.001
del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2021 nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
D.lgs. 118 del 23 giugno 2011, e successive modificazioni, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo

Importo

CP Competenza
FPV Fondo Pluriennale Vincolato

Esercizio di esigibilità

641.99

€ 38.834,52

CP

2021

- Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78 del 1° luglio
2009, convertito in legge n. 102 del 3 agosto 2009, che il programma dei pagamenti
contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
- Di provvedere a trattenere l’IVA su un apposito capitolo delle Entrate sul quale
registrare la reversale d’incasso e ritenendo opportuno di utilizzare a tal fine il Capitolo di
Entrata 65100 “Trattenute IVA su acquisti di beni e servizi - Split Payment (articolo 1
comma 629 lettera b, Legge 190 del 23 dicembre 2014)”;
- Di dare atto che la quota relativa all’IVA per i lavori di cui alla presente determinazione
dirigenziale, è soggetta a scissione dei pagamenti ed è da versare direttamente all’Erario
ai sensi dell’articolo 17 ter del D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972, con le modalità meglio
specificate in premessa;
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- Di dare atto che la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- Di provvedere alla liquidazione a presentazione di fattura elettronica, nei termini
stabiliti dal contratto e previo collaudo previsto dall'art. 41 della Legge Regionale n. 8 del
23 gennaio 1984;
- 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 Direttore Vicario Giuseppe Canavese;
- 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 il Direttore Vicario Giuseppe
Canavese, e che il redattore del presente atto è l’istruttore tecnico Gianluca Giordano,
mentre il responsabile della gestione del capitolo di spesa è l’istruttore amministrativo
Daniela Quaranta;
- Di dare 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;
- 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.to Dott. Ing. Luca Gautero
Allegati:
- Bozza contratto
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PARERE TECNICO

Il sottoscritto Giuseppe Canavese, Direttore Vicario e Responsabile del Procedimento, 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 Direttore Vicario
F.to Giuseppe Canavese

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Luciana Baretto, Funzionario Responsabile Settore Affari Generali, 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 registrazione del seguente impegno di
somme:

Numero
Assegnazione

Numero
Impegno

Numero
Subimpegno

Capitolo

Codice

Importo

***

419/21

***

641.99

U.2.02.03.99.001

€ 38.834,52

Il Funzionario
F.to Luciana Baretto

PUBBLICAZIONE ON LINE E CONFORMITA’ ATTO

Il presente atto composto complessivamente da 5 pagine e 10 facciate costituisce copia
conforme all’originale esistente depositato in apposita raccolta degli atti dell’Ente ai sensi
dell’articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il presente atto è pubblicato in
copia conforme all’originale per 15 giorni consecutivi dal 21 ottobre 2021 al 4 novembre
2021
all’Albo
dell’Ente
on
line
su
apposita
sezione
del
sito
www.areeprotettealpimarittime.it
Il Direttore
Dott. Ing. Luca Gautero
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 del D.lgs. 82/2005)
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