
 

 

                         

REGIONE PIEMONTE 

 

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE 

 

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n.19 
 

 
n.  294 del  19/11/2021    
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:     di impegno di spesa X        senza impegno di spesa  
 
 

OGGETTO: Quota 2021 di adesione dell’Ente all’Agenzia Turismo Torino e Provincia.           

                          

 

 
 Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo 
dell’Ente, Dott.ssa Nadia Faure, responsabile dell’area comunicazione, fruizione ed educazione;  
 
 Richiamato il decreto del Commissario n.91 del 15.11.2012 avente ad oggetto “Turismo Torino e 
Provincia – Contributo alle spese di gestione per l’anno 2012 dell’Ente, ai sensi dell’art.11 dello Statuto Sociale: 
accantonamento ed assegnazione fondi”;  
 
 Ricordato che con tale provvedimento si stabiliva di dare atto per i quattro enti soppressi (Ente di gestione 
del Parco naturale Val Troncea, Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, della Riserva naturale 
speciale dell’Orrido e stazione di Leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell’Orrido di Foresto e 
stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte – San Giuliano, Ente  di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di 
Salbertrand e Ente di gestione del Parco Naturale dei Laghi di Avigliana) dell’adesione alla Agenzia di accoglienza 
turistica della Valle di Susa e del Pinerolese, poi assorbita nella Agenzia turistica territoriale Turismo Torino e 
Provincia, con una quota annuale sociale, suddivisa in parti uguali, pari a complessivi 1.000,00 euro;  
 
 Visto l’art.12, c.1 lett.a) della L.r. 19/09 e s.m.i.;  
 
 Ricordato che ai sensi dell’art.37 della citata L.R. 19/2009 questo Ente di gestione è subentrato nei 
rapporti attivi e passivi dei precedenti enti soppressi;  
 
 Vista la lettera di richiesta di Turismo Torino e Provincia ns. prot n.1015 del 23.03.2021 di richiesta di 
compartecipazione alle spese di gestione 2021 ai sensi dell’art.11, comma 2, dello Statuto Sociale vigente, come 
deliberato dall’assemblea dei soci del 21.12.2020;  
 
 Ritenuto di provvedere all’impegno di spesa della somma di € 1.000,00 a favore dell’Agenzia turistica 
territoriale: Turismo Torino e Provincia – Via Maria Vittoria 19 – 10123 Torino – P.IVA 07401840017, quale quota 
annuale 2021 di compartecipazione alle spese di gestione ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto Sociale;  
 
 Vista la disponibilità del capitolo 325 art.10 ”Spese per l’adesione ad Associazioni, Comitati e Federazioni 
nonché spese connesse al gemellaggio con altri Enti" del Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità;  
 



 
  
 Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo  
n.12 del 04.05.2021 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021 e del Bilancio Pluriennale 
2021-2023” con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, e nei successivi provvedimenti 
di variazione ed assestamento; 

 
 Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;  

 
 Tutto ciò premesso; 

IL DIRETTORE  
 

 Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;  
 
 Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;  
 
 Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;  
  
 Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;  
 

DETERMINA  
 
- di impegnare la somma di € 1.000,00 a favore dell’Agenzia turistica territoriale Turismo Torino e Provincia – Via 
Maria Vittoria 19 – 10123 Torino – P.IVA / CF 07401840017, quale quota annuale 2021 di compartecipazione alle 
spese di gestione dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie;  
 
- di imputare la somma di € 1.000,00 sul cap. 325 ART.10 "Spese per l’adesione ad Associazioni, Comitati e 
Federazioni nonché spese connesse al gemellaggio con altri Enti" del Bilancio 2021 che presenta la necessaria 
disponibilità;  
 
- di assegnare al suddetto impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al 
D.Lgs. 118/2011 U 1.03.02.99.003;  
 
- di liquidare la quota 2021 di compartecipazione di cui trattasi, secondo le consuete procedure di spesa in vigore 
presso l'Ente Parco. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le 

modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034. 

Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo 

Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie: 

www.parchialpicozie.it. 

                         
 IL DIRETTORE 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate) 

 
(Ottino Michele) 

 

 

 


