ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 274 del 22/09/2022
OGGETTO:TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA - ANNO 2022
Il Direttore
-

Vista la proposta di deliberazione e i relativi atti istruttori ed individuato Enzo Massa Micon, del
Servizio Amministrazione, quale responsabile del procedimento;

-

Visto il bilancio di previsione 2022 approvato dal Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 31 del
28 ottobre 2021;

-

Vista la Determinazione Dirigenziale (D.D.) n. 31 del 10.02.2022 relativa alla variazione di cassa
2022;

-

Vista la D.D. n. 159 del 16.06.2022 relativa alla prima variazione compensativa;

-

Vista la D.D. n. 185 del 30.06.2022 relativa alla seconda variazione compensativa;

-

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 21 del 25.07.2022 relativa
all'assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022;

-

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 31.08.2022 relativa alla prima
variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022;

-

Accertata la necessità di apportare alcune variazioni compensative che riguardano taluni
capitoli delle spese alle effettive occorrenze della gestione;

-

Visto l’art. 20 del D.P.R. 27.02.2003, n. 97;

-

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 dal Ministero della
Transizione Ecologica con D.M. 92 del 23.02.2022, 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. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica,
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di
previsione per l’anno 2022;

-

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

1. di prelevare l'importo di € 182.580,34 dal cap. 2010 “STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO” per il corrente esercizio finanziario;

2. di prelevare l'importo di € 5.500,00 dal cap. 2013 “ASSEGNI FAMIGLIARI” per il corrente
esercizio finanziario;
3. di integrare il cap. 2040 “STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO” di € 500,00 per il corrente esercizio finanziario;
4. di integrare il cap. 4190 “SPESE PER CONCORSI, FUNZIONAMENTO COMMISSIONI, COMITATI,
ECC.” di € 5.000,00 per il corrente esercizio finanziario;
5. di integrare il cap. 15010 “INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO”
di € 182.580,34 per il corrente esercizio finanziario;
6. di dare atto che per effetto dei suddetti movimenti i capitoli di entrata risultano così modificati
sia in competenza che in cassa;
Residui Previsioni iniziali Variazioni terza variazione
Totale
Cap.
Passivi
di Competenza precedent i compensat iv a
competenza
2010
0,00
2.272.455,38
0,00
-182.580,34 2.089.875,04
2013
0,00
30.000,00
0,00
-5.500,00
24.500,00
2040
498,37
91.712,29
0,00
500,00
92.212,29
4190 15.616,00
0,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
15010
0,00
3.264.790,78
0,00
182.580,34 3.447.371,12

7.

Cassa
Variata
2.089.875,04
24.500,00
92.710,66
25.616,00
3.447.371,12

di demandare all’Ufficio Bilancio finanze e sistema informatico di Aosta la regolarizzazione
delle scritture contabili.
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.

