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Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

 
NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

 
n. 128 del 20.05. 2022 

 

Oggetto: Piano Operativo anno 2022 – Reparto Carabinieri PN Sila. D.P.C.M del 17.11.2020. 
Impegno, liquidazione e pagamento di fatture elettroniche, riguardo le utenze di energia elettrica, gas, 
telefonia fissa e internet per la Sede, stazioni CC Parco e alloggi servizio per il personale militare, trasmesse 
dalle società “Enel Energia spa” “Enel Servizio Elettrico Nazionale” periodo di rif. (marzo-aprile-maggio 2022). 
Cap. 4890 E.F. 2022.  

 
L'anno duemilaventidue addì venti del mese di maggio presso la sede amministrativa e legale 

dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore (CS), via nazionale snc. 
 

IL DIRETTORE F.F. 

 Vista la legge 6 dicembre 1991, n°394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 Visto il D.P.R. del 14 novembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 17 marzo 
2003, recante l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco;  

 Visto, il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
DEC/MIN/303 del 23.11.2018, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e 
del Mare con nota prot. 0027259 del 23.11.2018, concernente la nomina del Commissario 
Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila dott. Francesco Curcio per sei mesi con 
decorrenza 24.11.2018, successivamente prorogato; 

  Visto altresì il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 
231 del 07.08.2019, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare 
con nota prot. 0020268 del 08.08.2019 ed in atti d'ufficio al prot. n. 6021 del 09.08.2019, con il 
quale il dott. Francesco Curcio, è stato nominato Presidente dell'Ente per la durata di anni cinque, 
con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila; 

  Visto in merito, il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare n. 026 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con 
nota prot. 002199 del 05.02.2020, agli atti d'ufficio prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale Signor 
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a nominare i Sig.ri 
Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila, per la durata di anni 
cinque, con decorrenza dal 04.02.2020; 

Visto il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 453 del 10.11.2021, trasmesso dalla 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, agli atti d'ufficio prot. n. 8921 dell’11.11.2021, con il 
quale Signor Ministro del MITE, ha provveduto a nominare la Dott.ssa Rosaria Succurro e Dott.ssa 
Francesca Lavorato, componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila, su 
designazione della Comunità del Parco; 

Richiamata la Deliberazione del Presidente dell'Ente n.03 del 20.04.2022, ratificata nel Consiglio 
Direttivo del 28.04.2022, immediatamente eseguibile al fine di assicurare all’Ente la necessaria continuità 
amministrativa e gestionale avente ad oggetto: “le funzioni di direzione, per compiti specifici non prevalenti della 
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qualifica di Direttore del Parco, al funzionario dell’Ente dott.ssa Barbara Carelli, dipendente con contratto a tempo 
indeterminato inquadrato nell’area C, posizione economica C4 CCNL relativo al Personale non dirigente del comparto Enti 
Pubblici non Economici, a decorrere dal 20.04.2022 e fino al 31.12.2022, in atti dell’Ente al prot. n. 2372 del 
20.04.2022, approvata dal MITE con nota prot. n. 56553 - del 06/05/2022 in atti al prot. n.2657 del 
09.05.2022; 

Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022, adottato con Deliberazione del 
Consiglio Direttivo n. 36 del 29.10.2021, approvato con nota prot. n°140277 del 15/12/2021 da parte del 
Ministero della Transizione Ecologica, in atti all’Ente Parco al prot. n. 9795 del 15.12.2021; 

  Richiamata la deliberazione del Presidente n. 06 del 21.05.2009 con la quale si è approvato il 
“Regolamento per l’attività di sorveglianza e per le spese di funzionamento del CTA-CFS nel Parco Nazionale della Sila”; 

Visto il D.P.C.M del 17.11.2020, trasmesso con nota prot. n°7714 del 26/01/2021 dal MATTM - 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, in atti all’Ente Parco al prot. 672 del 27.01.2020, emanato dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 2020, su proposta del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della Difesa, concernente la dislocazione di 
Reparti Carabinieri Parco Nazionale del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei 
Carabinieri, adottato alla luce del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, riportante tra l’altro 
l’abrogazione dei precedenti DPCM del 5 luglio 2002 e del 14 maggio 2012; 

Premesso che: 

 l’art. 21 della legge quadro sulle aree protette, 6 dicembre 1991 n° 394, integrata con la legge 9 dicembre 
1998 n° 426, affida al Corpo Forestale dello Stato la sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo 
internazionale e nazionale e, al tempo stesso, rinvia ad un apposito Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri l’individuazione delle strutture e del personale da dislocare presso gli Enti Parco ed il 
relativo rapporto di dipendenza funzionale del C.F.S. dagli Enti Parco medesimi per l’espletamento dei 
servizi di cui al suindicato art. 21; 

 l’art. 5 del DPR 14 novembre 2002, istitutivo dell'Ente Parco, prevede che “l'Ente Parco può avvalersi, 
previa stipula di apposita convenzione, degli enti strumentali della Regione Calabria nonché degli Uffici del Corpo 
Forestale dello Stato per tutte le attività che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area 
protetta […]”; 

 dal 01 Giugno 2017 il Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri ha cambiato denominazione 
in Reparto Carabinieri P.N. “Sila” dipendente direttamente dal Raggruppamento Carabinieri Parchi con 
sede in Roma, giusta nota n.2433 del 09.06.2017; 

 l’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 17 novembre 2020 stabilisce presso ogni parco nazionale costituito ai 
sensi della legge 6 dicembre 1991, n.394 è dislocato, ai sensi dell’art. 21 della legge medesima, un 
Reparto Carabinieri Parco Nazionale, comprensivo delle articolazioni periferiche, dipendente dal 
Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, con circoscrizione 
coincidente con la perimetrazione del parco stesso;  

 l’art. 1 al comma 3 “le priorità degli interventi tecnici da attuare sono individuate sulla base di un piano operativo 
predisposto su indicazioni dell’Ente Parco e di concerto in collaborazione con il Comandante del Reparto”; 

 il D.P.C.M. 17 novembre 2020 prevede all’art.3, tra l’altro, che: 

 comma 1 “gli oneri relativi agli assegni fissi spettanti al personale dei Reparti Carabinieri, nonché all’armamento ed 
all’equipaggiamento rimangono a carico del Ministero competente; 

 comma 2 sono posti a carico degli appositi capitoli di bilancio degli enti parco gli oneri: 

a) per il trattamento economico di missione e lavoro straordinario dello stesso personale e quelli connessi al 
funzionamento; 

b) per la ulteriore formazione specifica del medesimo personale; 

c) relativi al funzionamento, manutenzione ed al potenziamento dei mezzi necessari per l’attività di sorveglianza 
compresi i reparti a cavallo; 
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d) relativi alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili adibiti a sede degli uffici del Reparto carabinieri 
parco nazionale nonché delle articolazioni dipendenti, posti all’interno del perimetro del parco; 

e) relativi a fondi specifici nei propri bilanci per soddisfare le esigenze derivanti dall’espletamento dei compiti richiesti al 
medesimo Reparto Carabinieri Parco”; 

 Richiamata la determinazione n. 001 del 18.01.2022, con cui si è disposto di: 

 di approvare la formulazione della Proposta di Piano operativo del Reparto Carabinieri del P.N. “Sila”, 
così come concordato con il Comandante, Ten. Col. Angelo Roseti, per l'anno 2022, in allegato A alla 
presente; 

 di stipulare successivamente, in doppia copia originale, il P.O. 2022, sottoscrivendolo a cura dello 
scrivente Direttore f.f. dell'Ente Parco Nazionale della Sila e dal Comandante del Reparto Carabinieri del 
P.N. “Sila”, Ten. Col. Roseti Ing. Angelo Battista; 

 di nominare Responsabile del Procedimento il dipendente di ruolo, dott. Salvatore Tiano, per 
l’Attuazione del Piano Operativo anno 2022 del Raggruppamento Carabinieri Parchi ” Reparto P.N “Sila”; 

 di dare atto al capitolo n. 4890, Spese funzionamento Reparto Carabinieri P.N. "Sila", del Bilancio di 
Previsione 2022, è presente la somma iniziale a garantire la copertura finanziaria di € 135.000,00 (euro 
centotrentacinquemila/00); 

 di dare atto che eventuali somme necessarie, da valutare durante la gestione finanziaria del PO 2022, 
non disponibili stante le iniziali ristrettezze finanziarie all’atto dell’approvazione Bilancio di Previsione 2022, 
saranno individuate in eventuali nuove disponibilità che l’Ente Parco, sulla base di apposite delibere 
consiliari inerenti variazioni al suddetto Bilancio di Previsione. 

Viste le fatture elettroniche, trasmesse dalla società denominata “Enel Energia s.p.a” con Sede legale in 
Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma – P.iva 06655971007, dell’importo complessivo di euro  2.933,36 
di cui (€ 2.715,32 € imponibile ed € 218,04 di iva), riguardanti le utenze di erogazione di energia elettrica e gas 
per le Stazioni CC e alloggi dei militari del Reparto CC PN “Sila”, per il periodo marzo/aprile 2022, come da 
descrizione dettagliata in apposita tabella n°1, in allegato sub_1 in istruttoria; 
 
Viste le fatture elettroniche, trasmessa dalla società denominata “Enel Servizio Elettrico Nazionale” con 
Sede legale in Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma – P.iva 01219980529, dell’importo complessivo di 
euro 1.238,36 di cui (€ 1.015,05 imponibile ed € 223,31 di iva), riguardanti le utenze di erogazione di energia 
elettrica della Stazione di Zagarise, per il periodo aprile/maggio 2022, come da apposita tabella n°2 
descrittiva, in allegato sub_2 in istruttoria; 
 
Vista l’istruttoria in allegato sub_A alla presente per farne parte integrante e sostanziale, redatta dal 
Responsabile del Procedimento, Dott. Salvatore Tiano e opportunamente vistata dal Responsabile del 
Servizio, Ing. Domenico Cerminara, in cui sono menzionati, gli atti relativi e propedeutici alle liquidazioni di 
che trattasi; 
 
Ritenuto di: 

1. impegnare la somma complessiva di € 4.171,72 al capitolo di bilancio 4890, denominato “Spese 
funzionamento Reparto Carabinieri P.N. "Sila" del bilancio 2022 capiente e disponibile; 

2. liquidare la somma complessiva di euro 2.715,32 (importo imponibile) alla società denominata “Enel 
Energia s.p.a” con Sede legale in Viale Regina Margherita,125 00198 Roma – P.iva 06655971007, riguardo le 
utenze di erogazione di energia elettrica e gas per la Sede, Stazioni CC e alloggi dei militari del Reparto 
CC PN “Sila”, per il periodo marzo/aprile 2022 a saldo delle fatture riportate nella tabella n°1 in 
allegato sub_1 in istruttoria; 

3. liquidare la somma complessiva di euro 1.015,05 (importo imponibile), alla ditta denominata “Enel 
Servizio Elettrico Nazionale” con Sede legale in Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma – P.iva 
01219980529), riguardanti l’utenza di erogazione di energia elettrica della Stazione Parco di Zagarise, 
per il periodo aprile/maggio 2022, a saldo delle fatture riportate nella tabella n°2 descrittiva, in 
allegato sub_2 in istruttoria; 
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4. autorizzare l’Ufficio Contabile, ai sensi dell’art. 33 del DPR 27 febbraio 2003, n. 97, all’emissione 
dell’ordinativo di pagamento; 

5. pagare nelle modalità stabilite dalla legge, l'I.V.A a seguito dell’approvazione del Decreto legge 24 
Aprile 2017, n.50, e in particolare dell’art.1, per l'importo di cui al presente provvedimento e nei 
confronti delle società “Enel Energia spa” euro € 218,04 “Enel Servizio Elettrico Nazionale” € 
223,31; 

6. di imputare la somma complessiva di € 4.171,72 al capitolo di bilancio 4890, denominato “Spese 
funzionamento Reparto Carabinieri P.N. "Sila" del bilancio 2022 capiente e disponibile nella gestione 
corrente, giusto impegno di spesa da assumersi con la presente. 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, dell’art. 26 dello Statuto dell’Ente e delle direttive 
del Ministero dell’Ambiente – D.P.N. n.12028 del 13.5.2005 e n. 24712 del 04.10.2005, il presente provvedimento 
rientra espressamente nelle competenze del Direttore trattandosi di atto puramente amministrativo 
espressione della funzione gestionale; 

DETERMINA 

 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di prendere atto dell’istruttoria in allegato Sub_A alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, redatta dal Rup, Dott. Salvatore Tiano e opportunamente vistata dal Responsabile del 
Servizio, Ing. Domenico Cerminara, in cui sono menzionati gli atti relativi e propedeutici alle 
liquidazioni di che trattasi; 

3. di impegnare la somma complessiva di € 4.171,72 al capitolo di bilancio 4890, denominato “Spese 
funzionamento Reparto Carabinieri P.N. "Sila" del bilancio 2022 capiente e disponibile; 

4. di liquidare la somma complessiva di euro 2.715,32 (importo imponibile) alla società denominata “Enel 
Energia s.p.a” con Sede legale in Viale Regina Margherita,125 00198 Roma – P.iva 06655971007, riguardo le 
utenze di erogazione di energia elettrica e gas per la Sede, Stazioni CC e alloggi dei militari del Reparto 
CC PN “Sila”, per il periodo marzo/aprile 2022 a saldo delle fatture riportate nella tabella n°1 in 
allegato sub_1  in istruttoria; 

5. di liquidare la somma complessiva di euro 1.015,05 (importo imponibile), alla ditta denominata “Enel 
Servizio Elettrico Nazionale” con Sede legale in Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma – P.iva 01219980529), 
riguardanti l’utenza di erogazione di energia elettrica della Stazione Parco di Zagarise, per il periodo 
aprile/maggio 2022, a saldo delle fatture riportate nella tabella n°2 descrittiva, in allegato sub_2 in 
istruttoria;  

6. di autorizzare l’Ufficio Contabile, ai sensi dell’art. 33 del DPR 27 febbraio 2003, n. 97, all’emissione 
dell’ordinativo di pagamento; 

7. di pagare nelle modalità stabilite dalla legge, l'I.V.A a seguito dell’approvazione del Decreto legge 24 
Aprile 2017, n.50, e in particolare dell’art.1, per l'importo di cui al presente provvedimento e nei 
confronti delle società “Enel Energia spa” euro € 218,04 “Enel Servizio Elettrico Nazionale” € 223,31; 

8. di imputare la somma complessiva di € 4.171,72 al capitolo di bilancio 4890, denominato “Spese 
funzionamento Reparto Carabinieri P.N. "Sila" del bilancio 2022 capiente e disponibile nella gestione 
corrente, giusto impegno di spesa assunto con la presente. 

 

 Il Direttore f.f. 
(Dott.ssa Barbara Carelli) 
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Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

 
ISTRUTTORIA 

 
Oggetto: Piano Operativo anno 2022 – Reparto Carabinieri PN Sila. D.P.C.M del 17.11.2020. 
Impegno, liquidazione e pagamento di fatture elettroniche, riguardo le utenze di energia elettrica, gas, 
telefonia fissa e internet per la Sede, stazioni CC Parco e alloggi servizio per il personale militare, trasmesse 
dalle società “Enel Energia spa” “Enel Servizio Elettrico Nazionale” periodo di rif. (marzo-aprile-maggio 2022). 
Cap. 4890 E.F. 2022.  

Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022, adottato con Deliberazione del 
Consiglio Direttivo n. 36 del 29.10.2021, approvato con nota prot. n°140277 del 15/12/2021 da parte del 
Ministero della Transizione Ecologica, in atti all’Ente Parco al prot. n. 9795 del 15.12.2021; 

  Richiamata la deliberazione del Presidente n. 06 del 21.05.2009 con la quale si è approvato il 
“Regolamento per l’attività di sorveglianza e per le spese di funzionamento del CTA-CFS nel Parco Nazionale della Sila”; 

Visto il D.P.C.M del 17.11.2020, trasmesso con nota prot. n°7714 del 26/01/2021 dal MATTM - 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, in atti all’Ente Parco al prot. 672 del 27.01.2020, emanato dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 2020, su proposta del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della Difesa, concernente la dislocazione di 
Reparti Carabinieri Parco Nazionale del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei 
Carabinieri, adottato alla luce del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, riportante tra l’altro 
l’abrogazione dei precedenti DPCM del 5 luglio 2002 e del 14 maggio 2012; 

Premesso che 

 l’art. 21 della legge quadro sulle aree protette, 6 dicembre 1991 n° 394, integrata con la legge 9 dicembre 
1998 n° 426, affida al Corpo Forestale dello Stato la sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo 
internazionale e nazionale e, al tempo stesso, rinvia ad un apposito Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri l’individuazione delle strutture e del personale da dislocare presso gli Enti Parco ed il 
relativo rapporto di dipendenza funzionale del C.F.S. dagli Enti Parco medesimi per l’espletamento dei 
servizi di cui al suindicato art. 21; 

 l’art. 5 del DPR 14 novembre 2002, istitutivo dell'Ente Parco, prevede che “l'Ente Parco può avvalersi, 
previa stipula di apposita convenzione, degli enti strumentali della Regione Calabria nonché degli Uffici del Corpo 
Forestale dello Stato per tutte le attività che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area 
protetta […]”; 

 dal 01 Giugno 2017 il Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri ha cambiato denominazione 
in Reparto Carabinieri P.N. “Sila” dipendente direttamente dal Raggruppamento Carabinieri Parchi con 
sede in Roma, giusta nota n.2433 del 09.06.2017; 

 l’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 17 novembre 2020 stabilisce presso ogni parco nazionale costituito ai 
sensi della legge 6 dicembre 1991, n.394 è dislocato, ai sensi dell’art. 21 della legge medesima, un 
Reparto Carabinieri Parco Nazionale, comprensivo delle articolazioni periferiche, dipendente dal 
Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, con circoscrizione 
coincidente con la perimetrazione del parco stesso;  

 l’art. 1 al comma 3 “le priorità degli interventi tecnici da attuare sono individuate sulla base di un piano operativo 
predisposto su indicazioni dell’Ente Parco e di concerto in collaborazione con il Comandante del Reparto”; 

 il D.P.C.M. 17 novembre 2020 prevede all’art.3, tra l’altro, che: 
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 comma 1 “gli oneri relativi agli assegni fissi spettanti al personale dei Reparti Carabinieri, nonché all’armamento ed 
all’equipaggiamento rimangono a carico del Ministero competente; 

 comma 2 sono posti a carico degli appositi capitoli di bilancio degli enti parco gli oneri: 

a) per il trattamento economico di missione e lavoro straordinario dello stesso personale e quelli connessi al 
funzionamento; 

b) per la ulteriore formazione specifica del medesimo personale; 

c) relativi al funzionamento, manutenzione ed al potenziamento dei mezzi necessari per l’attività di sorveglianza 
compresi i reparti a cavallo; 

d) relativi alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili adibiti a sede degli uffici del Reparto carabinieri 
parco nazionale nonché delle articolazioni dipendenti, posti all’interno del perimetro del parco; 

e) relativi a fondi specifici nei propri bilanci per soddisfare le esigenze derivanti dall’espletamento dei compiti richiesti al 
medesimo Reparto Carabinieri Parco”; 

 Richiamata la determinazione n. 001 del 18.01.2022, con cui si è disposto di: 

 di approvare la formulazione della Proposta di Piano operativo del Reparto Carabinieri del P.N. “Sila”, 
così come concordato con il Comandante, Ten. Col. Angelo Roseti, per l'anno 2022, in allegato A alla 
presente; 

 di stipulare successivamente, in doppia copia originale, il P.O. 2022, sottoscrivendolo a cura dello 
scrivente Direttore f.f. dell'Ente Parco Nazionale della Sila e dal Comandante del Reparto Carabinieri del 
P.N. “Sila”, Ten. Col. Roseti Ing. Angelo Battista; 

 di nominare Responsabile del Procedimento il dipendente di ruolo, dott. Salvatore Tiano, per 
l’Attuazione del Piano Operativo anno 2022 del Raggruppamento Carabinieri Parchi ” Reparto P.N “Sila”; 

 di dare atto al capitolo n. 4890, Spese funzionamento Reparto Carabinieri P.N. "Sila", del Bilancio di 
Previsione 2022, è presente la somma iniziale a garantire la copertura finanziaria di € 135.000,00 (euro 
centotrentacinquemila/00); 

 di dare atto che eventuali somme necessarie, da valutare durante la gestione finanziaria del PO 2022, 
non disponibili stante le iniziali ristrettezze finanziarie all’atto dell’approvazione Bilancio di Previsione 2022, 
saranno individuate in eventuali nuove disponibilità che l’Ente Parco, sulla base di apposite delibere 
consiliari inerenti variazioni al suddetto Bilancio di Previsione. 

Viste le fatture elettroniche, trasmesse dalla società denominata “Enel Energia s.p.a” con Sede legale in 
Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma – P.iva 06655971007, dell’importo complessivo di euro  2.933,36 
di cui (€ 2.715,32 € imponibile ed € 218,04 di iva), riguardanti le utenze di erogazione di energia elettrica e gas 
per le Stazioni CC e alloggi dei militari del Reparto CC PN “Sila”, per il periodo marzo/aprile 2022, come da 
descrizione dettagliata in apposita tabella n°1, in allegato sub_1; 

Viste le fatture elettroniche, trasmessa dalla società denominata “Enel Servizio Elettrico Nazionale” con 
Sede legale in Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma – P.iva 01219980529, dell’importo complessivo di 
euro 1.238,36 di cui (€ 1.015,05 imponibile ed € 223,31 di iva), riguardanti le utenze di erogazione di energia 
elettrica della Stazione di Zagarise, per il periodo aprile/maggio 2022, come da descrizione dettagliata in 
apposita tabella n°2, in allegato sub_2; 

Considerato che lo scrivente Responsabile del procedimento, ha eseguito le verifiche dei Durc On Line per 
le società che risultano essere regolari, Enel Energia con prot. n.1561 del 14.03.2022 con validità sino al 
31.05.2022, Enel Serv. El. Naz. Con prot. n.1562 del 14.03.2022 con validità sino al 27.05.2022; 
Ritenuto di: 

1. impegnare la somma complessiva di € 4.171,72 al capitolo di bilancio 4890, denominato “Spese 
funzionamento Reparto Carabinieri P.N. "Sila" del bilancio 2022 capiente e disponibile; 

2. liquidare la somma complessiva di euro 2.715,32 (importo imponibile) alla società denominata “Enel 
Energia s.p.a” con Sede legale in Viale Regina Margherita,125 00198 Roma – P.iva 06655971007, riguardo le 
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Servizio 2 

utenze di erogazione di energia elettrica e gas per la Sede, Stazioni CC e alloggi dei militari del Reparto 
CC PN “Sila”, per il periodo marzo/aprile 2022 a saldo delle fatture riportate nella tabella n°1 in 
allegato sub_1; 

3. liquidare la somma complessiva di euro 1.015,05 (importo imponibile), alla ditta denominata “Enel 
Servizio Elettrico Nazionale” con Sede legale in Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma – P.iva 
01219980529), riguardanti l’utenza di erogazione di energia elettrica della Stazione Parco di Zagarise, 
per il periodo aprile/maggio 2022, a saldo delle fatture riportate nella riportate nella tabella n°2, in 
allegato sub_2; 

4. autorizzare l’Ufficio Contabile, ai sensi dell’art. 33 del DPR 27 febbraio 2003, n. 97, all’emissione 
dell’ordinativo di pagamento; 

5. pagare nelle modalità stabilite dalla legge, l'I.V.A a seguito dell’approvazione del Decreto legge 24 
Aprile 2017, n.50, e in particolare dell’art.1, per l'importo di cui al presente provvedimento e nei 
confronti delle società “Enel Energia spa” euro € 218,04 “Enel Servizio Elettrico Nazionale” € 
223,31; 

6. di imputare la somma complessiva di € 4.171,72 al capitolo di bilancio 4890, denominato “Spese 
funzionamento Reparto Carabinieri P.N. "Sila" del bilancio 2022 capiente e disponibile nella gestione 
corrente, giusto impegno da assumersi con successiva determinazione. 

SI PROPONE 

1. di impegnare la somma complessiva di € 4.171,72 al capitolo di bilancio 4890, denominato “Spese 
funzionamento Reparto Carabinieri P.N. "Sila" del bilancio 2022 capiente e disponibile; 

2. di tenere conto che lo scrivente Responsabile del procedimento, ha provveduto ad eseguire le verifiche 
dei Durc On Line per le società che risultano essere regolari, Enel Energia con prot. n.1561 del 
14.03.2022 con validità sino al 31.05.2022, Enel Serv. El. Naz. Con prot. n.1562 del 14.03.2022 con 
validità sino al 27.05.2022; 

3. di liquidare la somma complessiva di euro 2.715,32 (importo imponibile) alla società denominata “Enel 
Energia s.p.a” con Sede legale in Viale Regina Margherita,125 00198 Roma – P.iva 06655971007, riguardo le 
utenze di erogazione di energia elettrica e gas per la Sede, Stazioni CC e alloggi dei militari del Reparto 
CC PN “Sila”, per il periodo marzo/aprile 2022 a saldo delle fatture riportate nella tabella n°1 in 
allegato sub_1  in istruttoria; 

4. di liquidare la somma complessiva di euro 1.015,05 (importo imponibile), alla ditta denominata “Enel 
Servizio Elettrico Nazionale” con Sede legale in Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma – P.iva 01219980529), 
riguardanti l’utenza di erogazione di energia elettrica della Stazione Parco di Zagarise, per il periodo 
aprile/maggio 2022, a saldo delle fatture riportate nella tabella n°2 descrittiva, in allegato sub_2 in 
istruttoria; 

5. di autorizzare l’Ufficio Contabile, ai sensi dell’art. 33 del DPR 27 febbraio 2003, n. 97, all’emissione 
dell’ordinativo di pagamento; 

6. di pagare nelle modalità stabilite dalla legge, l'I.V.A a seguito dell’approvazione del Decreto legge 24 
Aprile 2017, n.50, e in particolare dell’art.1, per l'importo di cui al presente provvedimento e nei 
confronti delle società “Enel Energia spa” euro € 218,04 “Enel Servizio Elettrico Nazionale” € 223,31; 

7. di imputare la somma complessiva di € 4.171,72 al capitolo di bilancio 4890, denominato “Spese 
funzionamento Reparto Carabinieri P.N. "Sila" del bilancio 2022 capiente e disponibile nella gestione 
corrente, giusto impegno da assumersi con successiva determinazione. 

Lorica lì 19.05.2022                                                             
                                                                                                            Visto                                                        
Il Responsabile del Procedimento                                           Il Responsabile Servizio 2              
      (Dott. Salvatore Tiano)                                          (Ing. Amb. Domenico Cerminara)                                                           
Firmato digitalmente da

SALVATORE TIANO

CN = SALVATORE TIANO
O = ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
C = IT

Firmato digitalmente da
DOMENICO CERMINARA
O = ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
C = IT



n° del n° del
1 n°004222000807 07.05.2022 n°2710 10.05.2022 Camigliatello marzo-apr 2022 169,05 €               37,19 €            206,24 €             
2 n°004222000806 07.05.2022 n°2718 10.05.2022 Buturo- Albi marzo-apr 2022 41,34 €                 9,09 €             50,43 €               
3 n°004226497259 11.05.2022 n°2825 16.05.2022 Savelli Gas apr-22 677,80 €               33,89 €            711,69 €             
4 n°004226497260 11.05.2022 n°2827 16.05.2022 Cotronei Gas apr-22 220,25 €               11,01 €            231,26 €             
5 n°004227517974  12.05.2022 n°2830 16.05.2022 Sede CC Gas apr-22 770,82 €               38,54 €            809,36 €             
6 n°004227517972 12.05.2022 n°2831 16.05.2022 Camigliatello Gas apr-22 434,01 €               21,70 €            455,71 €             
7 n°004227517973 12.05.2022 n°2833 16.05.2022 Camigliatello Gas alloggi apr-22 128,40 €               6,42 €             134,82 €             
8 n°004227517971 12.05.2022 n°2834 16.05.2022 Monaco alloggi apr-22 273,65 €               60,20 €            333,85 €             

2.715,32 €            218,04 €          2.933,36 €          

Complessivo

 

Totale complessivo 2.933,36 €                                                                             

Tabella n. 1                                                                                                                                                All. Sub_1
Gestore Enel Energia spa

Progr. Fattura Protocollo Comando Stazione Periodo Imponibile Iva



n° del n° del
1 n°793670200412114  10.05.2022 n°2753 11.05.2022 Cotronei Apr-Magg 2022 157,33 €         34,61 €    191,94 €          
2 n°780202040000319 10.05.2022 n°2754 11.05.2022 Sede CC Apr-Magg 2022 857,72 €         188,70 €   1.046,42 €       

Totali 1.015,05 €      223,31 €   1.238,36 €       

Complessivo

 

Totale complessivo 1.238,36 €                                                              

Tabella n. 2                                                                                                                                         All. Sub_2
Gestore Enel Servizio Elettrico Nazionale spa

Progr. Fattura Protocollo Comando Stazione Periodo Imponibile Iva



 
Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul 

Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 4890 del 

Bilancio di Previsione 2022  

Lorica lì 20 maggio 2022 

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria  
                                                                                                                 (dott.ssa Barbara Carelli) 
 
 
 

 
 

 
Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento 
 
Lorica lì 20 maggio 2022 

 

                                                                                        Il Responsabile del Servizio  
                                                                                        (ing. Domenico Cerminara) 

                                                                       
 
 
 

 

 
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio dell’Ente Parco Nazionale 

della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

Lorica lì 20 maggio 2022 

 

       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Barbara Carelli) 
 
 

 
 

 
Copia cartacea della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e 

del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell’Ente. 

 
 Lorica lì 20 maggio 2022 

       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Barbara Carelli) 
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