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REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE 

 

DETERMINAZIONE N.  152                                                                   Valenza, 20 maggio 2022 

 
senza impegno di spesa 

rif. Imp. n. 199/2022 cap.  22590 € 24.424,07 

 

Oggetto 
 

Rettifica della determinazione dirigenziale n. 134 del 4/5/2022 avente per 
oggetto: “Affidamento di incarico per l’esecuzione dei lavori di manutenzione 
verde nell’area vercellese-alessandrina per anno 2022, alla S.E.N.A.P.E. Soc. 
Coop. Sociale Tipo B” - C.I.G. ZB436084C8.  
 
Vista la determinazione dirigenziale n., 134 del 4/5/2022 con la quale è stato affidato alla 
S.E.N.A.P.E. Soc. Coop. Sociale Tipo B, l’incarico per l’esecuzione dei lavori di manutenzione 
verde nell’area vercellese-alessandrina per anno 2022; 

considerato che per mero errore materiale è sato indicato il Codice Identificativo di Gara n. 
Z0435EBB82 e, rilevato che il Codice Identificativo di Gara corretto è ZB436084C8; 

ritenuto opportuno correggere l’errore materiale riscontrato nel suddetto atto dirigenziale per il 
quale l’impegno di spesa resta confermato al n. 199/2022 attribuito al capitolo 22590 del corrente 
Bilancio di Previsione; 
 

tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
 

visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.); 

vista la L.R. n. 7 dell'11/4/2001 nonché il regolamento regionale di contabilità approvato con 
D.P.G.R. del 5/12/2001 n. 18/R; 

vista la L.R. n. 23 del 28/7/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 

visto l’art. 20 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.); 

acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 
1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, con attestazione della copertura finanziaria 
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti 
nella materia del presente provvedimento dal Consiglio dell’Ente-Parco con propria deliberazione 
n. 64 del 9/12/2021; 
 

DETERMINA 
 



2 

 

di rettificare la determinazione n. 134 del 4/5/2022 con la quale si indicava erroneamente il Codice 
Identificativo di Gara n. Z0435EBB82, anziché il n. ZB436084C8; 

di comunicare alla SENAPE Società Cooperativa Sociale di tipo B, con sede in via Canna, 11 - 
Casale Monferrato (AL) - Codice Fiscale e Partita IVA n. 02044000061, il Codice Identificativo di 
Gara corretto; 
 

che l’impegno di spesa della complessiva somma di € 24.424,07 (oneri fiscali inclusi) resta 
confermato al n. 199/2022 attribuito al capitolo 22590 del corrente Bilancio di Previsione.  

Dato atto che è stato espresso il visto del Funzionario Responsabile, in ordine alla regolarità 
contabile, 
 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito 
istituzionale www.parcopopiemontese.it.  
 
    

                 IL DIRETTORE ad interim  
                                                 DANIELE PIAZZA 
 

               Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 
 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
          CLAUDIA LEONE 

 

                                                                                       Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 
 

 
 
 
 
 

copia conforme all’originale IL DIRETTORE ad interim    IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

per uso amministrativo      DANIELE PIAZZA                    CLAUDIA LEONE 
 
Valenza,    ……….………………..…………..       ..…………………………………………..… 
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