DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 245

del 7 giugno 2022




con impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto:
PROGRAMMA INTERREG V-A ALCOTRA 2014/2020
PROGETTO n. 8443 RECOVALX (Azione 3.1.2)
Affidamento, impegno di spesa e liquidazione per incarico di
progettazione definitiva, Esecutiva, D.L. e contabilità sistemazione della
strada di accesso al Rifugio Genova dal Lago della Rovina (Ex strada
Enel).
Studio SEACoop STP
CUP I88E22000240005
CIG Z4F36281E0
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IL DIRETTORE
- Visto il Programma di Cooperazione INTERREG V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020
approvato dalla Commissione europea il 28/05/2015 con decisione C (2015) 3707;
- Vista la Guida di attuazione ALCOTRA adottata dal Comitato di Sorveglianza del
programma il 15/06/2015, e s.m.i.;
- Rilevato che la Région Rhône-Alpes, Autorità di Gestione del Programma Interreg V-A
Francia-Italia ALCOTRA 2014/2020, in applicazione delle decisioni assunte dal Comitato
di Sorveglianza di Marsiglia tenutosi il 31/03/2021 ha aperto dal 15 aprile al 30 giugno
2021, su tutti gli assi del programma, due bandi per progetti singoli relativi alla chiusura
del Programma:
A. Bando: ALCOTRA Relance/ALCOTRA Rilancio
B. Bando: ALCOTRA Projets-Passerelle/Progetti-Ponte
con la finalità di supportare gli attori del territorio ALCOTRA in un contesto di crisi
sanitaria e di avvenimenti climatici (tempesta Alex), con una dotazione finanziaria
stimata di 15 milioni di euro;
- Rilevato che il bando ALCOTRA Relance/ ALCOTRA Rilancio ha inteso finanziare dei
progetti di “Ripartenza”, in grado di fornire ai territori ALCOTRA delle soluzioni sostenibili
verso una ripresa “ecologica, digitale e resiliente» dell’economia che rappresentino una
transizione verso il Programma Operativo 2021-2027;
- Rilevato che il bando era aperto a tutti i beneficiari ammissibili sui relativi Obiettivi
Specifici (OS), come indicato nella Guida di Attuazione, compresi i beneficiari dei progetti
singoli e dei Piani Integrati (PITEM / PITER) già finanziati nel quadro del Programma
ALCOTRA 2014-2020;
- Rilevato che le proposte progettuali di questo bando dovevano riferirsi a uno dei
seguenti assi:
Asse 1 Innovazione applicata
Asse 2 Ambiente sicuro
Asse 3 Attrattività del territorio
Asse 4 Inclusione sociale e cittadinanza europea
- Rilevato che il Conseil départemental des Alpes Maritimes, in qualità di capofila,
e il Comune di Cuneo – Ente gestore del Parco fluviale Gesso e Stura, la Regione Liguria,
l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, il Parc national du Mercantour,
in qualità di partner, hanno presentato una proposta progettuale relativa all’obiettivo
specifico 3.1. “Patrimonio naturale e culturale: incrementare il turismo sostenibile
nell’area ALCOTRA” sull’Asse III “Attrattività del territorio”, dal titolo: “RECOVALX Ricostruzione e valorizzazione dei territori e delle valli colpiti dalla Tempesta
Alex”;
- Rilevato che gli obiettivi del progetto sono i seguenti:
I territori transfrontalieri delle Alpi meridionali sono stati profondamente colpiti dalla
tempesta Alex che ha segnato il territorio transfrontaliero nell’ottobre 2020. Il rilancio
del turismo implica necessariamente la ricostruzione dei percorsi escursionistici
distrutti da questo evento estremo. Gli attori locali responsabili dei lavori di
ricostruzione intendono impegnarsi a dare una nuova vita a questi territori per
aumentarne il dinamismo economico. Il progetto permetterà così un miglioramento
dell'attrattività dei territori da realizzarsi anche attraverso studi specifici, in un’ottica di
strategia transfrontaliera integrata per garantire il passaggio alla nuova
programmazione 2021/2027 e per capitalizzare i risultati dei progetti in corso di
realizzazione;
- Rilevato che con comunicazione del 9 marzo 2022 l’Autorità di Gestione del Programma,
rappresentata dal Consiglio Regionale Auvergne-Rhône-Alpes, ha notificato il parere
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favorevole del Comitato di Sorveglianza, espresso durante la seduta del 18 gennaio
2022, in merito alla richiesta di contributo per il finanziamento del progetto n. 8443
RECOVALX;
- Rilevato che in data 19 maggio 2022 il capofila Conseil Départemental des Alpes
Maritimes ha ricevuto la notifica di approvazione del progetto e la relativa convenzione
di attribuzione del contributo FESR (nota réf. S2204-02422 del 10/05/2022)
- Rilevato che all’art. 2 - piano finanziario la Convenzione prevede un’attribuzione di
contributo FESR dell’importo massimo corrispondente ad un tasso del 61,508954% e
che pertanto per l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime risulta essere:
Contributo FESR (61,508954%)
€
239.829,56
CPN (10,854521%)
€
42.322,86
Autofinanziamento (27,636523%)
€
107.757,58
Costo totale progetto
€
389.910,00
- Rilevato che l’importo del contributo è un importo massimo previsionale soggetto alla
disponibilità di fondi FESR a fine Programma, che solo il 20% di questo importo è
garantito dalla Regione Auvergne-Rhône-Alpes e che il tasso finale di cofinanziamento
FESR per il progetto potrà aumentare fino a un massimo del 61,508954% dell’importo
totale del progetto approvato, a seconda dei residui FESR rilasciati dai progetti ALCOTRA
2014-2020 chiusi;
- Rilevato che all’art. 8 – Spese ammissibili la Convenzione definisce che l’Ente
rendiconta le spese di personale e le spese d’ufficio a tasso forfetario;
- Rilevato che il progetto avrà durata di 15 mesi, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo
2023, senza possibilità di proroga (art. 4 della Convenzione);
- Rilevato che nell’ambito della WP 3 “Ripristino e miglioramento percorsi” è
prevista l’Attività 3.3 per la realizzazione di interventi di Ricostruzione e
valorizzazione dei territori e delle valli colpiti dalla Tempesta Alex;
- Considerato che nell’ambito dell’Attività 3.3 sono previste le seguenti voci di costo:
3.1.1 Realizzazione interventi di ripristino dei sentieri danneggiati (categoria si
spesa: “Lavori”) per un importo di € 185.000,00 o.f.i;
3.1.2 Spese Tecniche per interventi di ripristino dei sentieri danneggiati (categoria
si spesa: “Servizi”) per un importo di € 25.000,00 o.f.i;
- Preso atto dell’accordo tra la Provincia di Cuneo e l’Ente di Gestione delle Aree Protette
delle Alpi Marittime in attuazione dell’articolo 5 della L.R. n. 19/2020 (Disposizioni in
ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a
favore dei territori montani e delle province piemontesi), approvato con Deliberazione del
Consiglio n. 4 del 16 marzo 2022, mediante il quale la Provincia di Cuneo cofinanzia i
lavori sui sentieri previsti nell’ambito del progetto Recovalx per la quota pari a
€ 107.800,00 (art. 1);
- Vista la nota del Comune di Entracque del 20 aprile 2022 (protocollo dell’Ente n. 2023
del 21 aprile 2022), con la quale ha trasmesso all’Ente Parco il Progetto di fattibilità
tecnico economica relativo ad interventi urgenti per la sistemazione della strada di
accesso al Rifugio Genova dal Lago della Rovina (Ex strada Enel), danneggiati dalla
Tempesta Alex, ricadente totalmente all’interno del Parco Naturale Alpi Marittime, di
interesse strategico per il territorio ed il turismo transfrontaliero;
- Presa visione del progetto di fattibilità tecnico economica trasmesso dal Comune di
Entracque (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 05/04/2022), a
firma del Dott. For. Michele Odenato dello Studio SEACoop stp di Torino (P.IVA
04299460016), che prevede il seguente quadro economico:
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Importo lavori a corpo
Oneri per la sicurezza
Totale lavori a base d’asta

€
€
€

95.000,00
5.000,00
100.000,00

Spese tecniche per lo Studio di Fattibilità, a carico del Comune di
Entracque
Spese tecniche per la Progettazione Esecutiva, D.L., Contabilità
Oneri previdenziali su spese tecniche (2%)
Incentivi per funzioni tecniche di cui all’Art. 113 DLgs 20/2016
Imprevisti
IVA 22% - su lavori a base d’asta
IVA 22% - su spese tecniche
Totale somme a disposizione

€
€
€
€
€
€
€
€

1.500,00
14.000,00
310,00
2.000,00
6.780,00
22.000,00
3.410,00
50.000,00

Costo Totale dell’Intervento

€

150.000,00

- Considerato che l’intervento proposto dal Comune di Entracque di sistemazione della
strada e del sentiero di accesso al Rifugio Genova dal Lago della Rovina (Ex strada Enel)
trova perfetta corrispondenza con le finalità del progetto Recovalx;
- Rilevato lo stato di grave danneggiamento in cui versano la strada ed il sentiero di
accesso al Rifugio Genova, che rende tali tracciati non percorribili, compromettendo
pertanto la fruizione turistica del territorio, con un indotto altamente negativo per
un’attrattività turistica basata essenzialmente sul turismo escursionistico, già gravemente
colpito dalle restrizioni imposte dalla crisi sanitaria;
- Ritenuto pertanto necessario, considerate le tempistiche di durata del progetto e il
breve periodo utile per la realizzazione dei lavori in alta quota, di procedere con urgenza
all’affidamento diretto di una prestazione di servizio per realizzare la progettazione
definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e contabilità dei lavori di sistemazione dei sentieri
danneggiati dalla tempesta Alex;
- Dato atto che occorre autorizzare la Direzione a contrarre, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, definendo con la presente Determinazione gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
- 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;
- 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;
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- Rilevato che nello specifico caso, relativo alla prestazione di servizio di affidamento
della progettazione definitiva, esecutiva, D.L., coordinamento sicurezza e contabilità,
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;
- Rilevato che l’affidamento diretto è ulteriormente motivato da:
- urgenza del porre rimedio alla situazione di dissesto del territorio causato dagli
eventi alluvionali del 2-3/10/2020, in relazione alla brevità della stagione utile
all’esecuzione dei lavori (estate/autunno 2022);
- il progetto ALCOTRA n. 8443 RECOVALX termina al 31 marzo 2023;
- Contattato in merito il dott. for. Michele Odenato dello Studio Seacoop STP, in
quanto professionista già individuato e incaricato dal Comune di Entracque per la
redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;
- Vista la procedura telematica svolta sulla piattaforma Sintel E-Procurement
Identificativo n. 153857492 e l’offerta economica dello Studio Seacoop STP, P.IVA
04299460016, con Sede in Corso Palestro, 9 10122 Torino (TO), (Protocollo Informatico
SINTEL n. 1651593269484 - protocollo Egisto n. 2325 del 04.05.2022):

- Rilevato che l’importo offerto risulta economicamente vantaggioso in termini di qualità e
di prezzo, considerata anche la disponibilità del professionista a lavorare in urgenza per
la realizzazione degli interventi di sistemazione della strada di accesso al Rifugio Genova
dal Lago della Rovina (Ex strada Enel) danneggiati dalla Tempesta Alex, e s’intende
pertanto procedere all’affidamento;
- Vista la proposta di aggiudicazione completata sulla piattaforma Sintel E-Procurement
(Identificativo n. 1651593184406) in data 04/05/2022;
- Visto lo schema di contratto, allegato al presente atto per farne parte integrante, con
il quale sarà comunicato al professionista l'affidamento della prestazione, secondo quanto
disposto dagli artt. 33 e seguenti della Legge Regionale n. 8 del 23 gennaio 1984;
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- 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.;
- 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 € 17.407,94 (€ 14.268,80 oltre
IVA 22% pari a € 3.139,14) può essere assunto al capitolo 639.99 – codice
U.2.02.03.99.001 del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2022, che
presenta la necessaria disponibilità;
- 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 necessari per contrarre con la Pubblica
Amministrazione, nonché i requisiti tecnico professionali;
- Ritenuto di esonerare la ditta dal versamento della garanzia definitiva, considerate la
solidità della ditta, l’esiguità della spesa, la durata del contratto e lo sconto praticato per
esonero cauzione;
- 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 dell’Ente Ing. Luca Gautero;
- 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 del
Servizio Tecnico Gianluca Giordano, mentre il Responsabile amministrativo
responsabile della gestione del capitolo di spesa nonché redattore del presente atto è
l’Istruttore Amministrativo Daniela Quaranta;
- Rilevato che con Deliberazione del Consiglio n. 9 del 31 marzo 2022 è stato approvato
il Bilancio Gestionale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2022 e dato atto che le
somme di cui sopra trovano capienza in quelle assegnate al Direttore con lo stesso atto
(assegnazione n. 01/22);
- 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 2022 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 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 234 del 30 dicembre 2021, (Legge di Bilancio 2022);
- 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;
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia
disposti dal Consiglio dell’Ente con Deliberazione n. 9 del 31 marzo 2022 (assegnazione
n. 01/22)
DETERMINA
- Di autorizzare l’applicazione delle procedure di cui all’art. 36 del D.lgs. 50 del 18 aprile
2016 trattandosi di spese di importo inferiore ad € 40.000,00 per le quali è consentito
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
- Di affidare allo Studio Seacoop STP, P.IVA 04299460016, con Sede in Corso
Palestro, 9 10122 Torino (TO), (Protocollo Informatico SINTEL n. 1651593269484 protocollo Egisto n. 2325 del 04.05.2022) l’incarico di progettazione Definitiva, Esecutiva,
Direzione Lavori e Contabilità relativa ad interventi urgenti per la sistemazione della
strada di accesso al Rifugio Genova dal Lago della Rovina (Ex strada Enel), danneggiati
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dalla Tempesta Alex, di interesse strategico per il territorio dell’Ente ed il turismo
transfrontaliero:

- Di affidare la prestazione 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 € 17.407,94 (€ 14.268,80
oltre IVA 22% pari a € 3.139,14) può essere assunto al capitolo 639.99 – codice
U.2.02.03.99.001 del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2022 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

639.99

€ 17.407,94

CP

2022

- 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 651.99 “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 la prestazione 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, 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 dell’Ente Ing. Luca Gautero;
- 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 del
Servizio Tecnico Gianluca Giordano, mentre il Responsabile amministrativo
responsabile della gestione del capitolo di spesa nonché redattore del presente atto è
l’Istruttore Amministrativo Daniela Quaranta;
- 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;
- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio, 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 di contratto
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PARERE TECNICO

Il sottoscritto Luca Gautero, Direttore dell’Ente, 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
F.to Dott. Ing. Luca Gautero

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

01/22

360/22

***

639.99

U.2.02.03.99.001

€ 17.407,94

Il Funzionario
F.to Luciana Baretto

PUBBLICAZIONE ON LINE E CONFORMITA’ ATTO

Il presente atto, composto 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 15 giugno 2022 al 30 giugno 2022
2022
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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