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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
___17 maggio  2016 ___ N° _121__ 

         
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MTX DI 

CAMPOGALLIANO (MO) PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI 
MANUTENZIONE DELLE CENTRALINE METEO PER L’ ANNO 
2016.CIG:ZBA0E1D287 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Richiamata la propria determinazione n. 196 del 30 luglio 2009 con la quale si 
era acquistata dalla Ditta MTX di Modena una centralina meteorologica che è stata 
installata pressi il manufatto denominato Semaforo Vecchio in Comune di Camogli e si 
era stipulato con la citata Ditta un contratto di manutenzione triennale che è scaduto 
nell’anno 2012; 

 
Richiamata la propria determinazione n. 78 del 3 marzo 2014  con la quale si 

era rinnovato con la Ditta MTX SRL di  Campogalliano (MO) il contratto per la 
manutenzione delle centraline meteo di proprietà dell’Ente parco di Portofino per un 
periodo di tre anni a decorrere dall’anno 2014; 

  
Considerato che il contratto  comporta  una spesa complessiva annuale di €. 

1.490,00 + iva; 
 
Visto il D.U.R.C. (documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INAIL n. 

3339475 del 7 aprile 2016  tuttora in corso di validità dal quale si evince che la su citata 
Ditta è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 
previdenziali; 

 
Ritenuto di autorizzare la spesa di €. 1.817,80 a favore della Ditta MTX srl di 

Campogalliano ( Mo) per la manutenzione delle centraline meteo installate al Semaforo 
vecchio e sul tetto dell’edificio della sede dell’Ente per l’anno 2016; 
 

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 23/12/2014, 

 
Considerato che il regolamento di contabilità di cui sopra non dice nulla 

relativamente al caso in cui l’Ente non abbia approvato il budget economico entro il 31 
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dicembre dell’anno precedente e che pertanto può esercitare una gestione provvisoria 
imitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte e limitata alle sole operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente 

 
  
 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 €. 1.817,80 a favore della Ditta MTX srl 

di Campogalliano ( Mo) per la manutenzione delle centraline meteo installate al 
Semaforo vecchio e sul tetto dell’edificio della sede dell’Ente per l’anno 2016; 

 
2. di dare atto che tale spesa verrà riportata al conto economico n. B.7.a.0004 

avente ad oggetto “Manutenzioni e riparazioni di altri beni mobili” del Bilancio 
economico di previsione dell’ l’esercizio 2016   

 
3. di rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore l’autorizzazione al 

pagamento della somma di cui al punto 2 a seguito di regolare svolgimento dei 
servizi e a presentazione di regolare fattura 
 
 

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 
 

 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 

S. Margherita Ligure, 17-5-2016  
 

 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 17-5-2016 e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 17-5-2016 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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