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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

17 maggio 2016__ N° _122___ 
 

 
OGGETTO:  ACQUISTO  VOLUME “IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI 

PUBBLICI” AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA 
DITTA MAGGIOLI SPA CIG:ZA819E30F9 

 
 

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, 
 
 Ritenuto di acquistare per gli uffici il volume “Il nuovo codice dei contratti 
pubblici” edito da Maggioli editore che costituisce una guida nell’applicazione del D. 
Lgs.n. 50 del 18 aprile 2016 che ha cambiato profondamente la disciplina in materia ; 
 

Generato a tal fine l’ordine n. 500044094 in data 12 maggio 2016 tramite il sito 
e- commerce della Ditta Maggioli s.p.a  Via del Carpino 8/10 S. Arcangelo di Romagna 
per l’importo di €. 19,00 + 4,90 per spese di spedizione per un totale di €. 23,90 iva 
inclusa;  

 
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 
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 il parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell’atto espresso dal 
responsabile del procedimento nel presente atto; 
 
Visto l’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino approvato con deliberazione 
del Consiglio n. 12 del 25/03/2012 
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D E T E R M I N A  

 
 
1. di autorizzare la spesa complessiva di €.23,90 a favore  della impegnare a 

favore della Ditta Maggioli spa con sede a S. Arcangelo di Romagna Via del 
Carpino 8/10 per l’acquisto del volume “Il nuovo codice dei contratti pubblici. 
D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016”  

 
2. di dare atto che tale somma verrà riportata nel conto B.6.a.005 “Acquisto 

pubblicazioni di utilizzo diretto corrente” del bilancio economico di previsione 
dell’esercizio 2016; 

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

pagamento della somma di cui al punto 1 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 della l.r. 12/95 
come modificato dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009 
 

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  
 

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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