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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
4 GENNAIO 2017   N° 1 

         
 
OGGETTO: 

 
POLIZZE RC PER I MEZZI DELL’ENTE ANNO 2017 
AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA 
SOC MARSH SPA DI GENOVA E LIQUIDAZIONE 

 
IL DIRETTORE  

 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 37 del 20/12/2012 con la quale è stato 

rinnovato l’incarico di Direttore dell’Ente parco di Portofino con le funzioni di cui all’art. 
50 della L.R. n. 12/1995 nonché dell’art. 20 dello Statuto vigente; 
 

Considerato che l’Ente parco di Portofino ha aderito al contratto stipulato dalla 
Regione Liguria per la centralizzazione del servizio di broker assicurativo e del servizio 
di assicurazione ai sensi della l.r. n. 14/2009  

  
 Considerato che la Regione Liguria a seguito di gara europea ha affidato il 

servizio di broker alla MARSH spa che ha preso contatti con le compagnie assicurative 
risultate aggiudicatarie affinché applichino gli sconti proposti in sede di offerta; 

 
Considerato che per quanto riguarda le polizze RC la compagnia aggiudicataria 

è risultata la Vittoria Assicurazioni assicurazioni, 
 

Viste le note della Marsh spa del 3 gennaio 2017 relative ai carichi contabili 
delle polizze auto dei mezzi dell’Ente per il periodo 1 gennaio 2017- 31 dicembre 2017 
dell’importo complessivo di €. 2.820,00 così suddiviso. 

Polizza Rc Fiat Panda DDD888JM €. 462,00 
Polizza RC Renaut Trafic DP568YP €. 1.216,50 
Polizza Suzuky Jmni EH 372YE €. 1.141,50 

 
Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013 
 
Visto il Regolamento di contabilità patrimoniale dell’Ente parco in applicazione 

della D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014 approvato con deliberazione del Consiglio n. 46 
del 23/127/2014 
  
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio in corso approvato con Deliberazione del 
Consiglio n. 49 del 27 dicembre 2016; 
 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del procedimento  
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Visto l’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino approvato con deliberazione 
del Consiglio n. 12 del 25/03/2012 

  
D E T E R M I N A 

 
1. di autorizzare la spesa complessiva di €. 2.820,00 (duemilaotticentoventi/00) per il 

pagamento delle  polizze RC auto dei mezzi dell’Ente per il periodo 01/01/2017- 31 
dicembre 2017 a favore della Ditta Marsh Spa Viale Padre 5 Genova che trova 
copertura nel conto n. B.14.a.0006 avente ad oggetto “Assicurazioni automezzi” del 
Bilancio economico di previsione per l’esercizio 2017 . 

 
2. di liquidare la somma di cui sopra  ai sensi del regolamento di contabilità; 
 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi  dell’art. 30 
della l.r. 12/95 come modificato dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009 

 
Per conferma del parere espresso: 
 
Il Responsabile del procedimento 
(Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
 

 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 

 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 
 

Santa Margherita Ligure, 4-1-2017  
 
 
 Il Resp. del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 

 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on 
line dell’Ente parco di Portofino il giorno 18-1-2017  e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi  
 
S. Margherita Ligure, 18-1-2017 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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