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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

27 APRILE_ 2017  N° 127 
         

 
 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DI BOLZANO “TEMPO LIBERO” 
PER IL SISTEMA DEI PARCHI LIGURI DAL 28 APRILE AL 1° 
MAGGIO” AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA 
COOP. DAFNE DI GENOVA CIG: ZD51E37327 

 
 

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; 

 
Visto il decreto del Commissario straordinario dell’Agenzia In Liguria n. 67 del 

27 marzo 2017 con il quale si incarica il Labter del Parco di Portofino  di partecipare 
con due operatori all’evento fieristico “Tempo Libero” che si svolgerà a Bolzano dal 27 
aprile al 1° maggio 2017 dedicata all’outdoor per promuovere il Sentiero Liguria e il 
prodotto “ Be active Liguria” attraverso due operatori qualificati con conoscenza della 
rete sentieristica ligure e in grado di offrire al visitatore l’elenco delle tratte da 
percorrere e delle attività escursionistiche possibili; 

 
Considerato che per tale attività l’ Agenzia In Liguria impegna a favore dell’Ente 

parco di Portofino la somma di €. 1.550,00 iva inclusa per il rimborso spese degli 
operatori addetti al presidio dello stand comprensivo di spese di viaggio, vitto e 
alloggio; 
 

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 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 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di autorizzare la spesa di €. 1.550,00 Iva inclusa a favore della Coop Dafne Via S. 

Luca 12/21b  Genova per la partecipazione degli operatori del Laboratorio 



 2

territoriale del parco alla Fiera di Bolzano “Tempo Libero” che si svolgerà dal 27 
aprile al 1° maggio che trova copertura nei fondi stanziati dell’Agenzia In Liguria  
iscritti al conto 150551 “Crediti vari vs terzi” del bilancio economico di previsione 
per l’esercizio 2017 
 

2. di liquidare la somma di cui sopra all’avvenuto trasferimento della somma 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 

 
Il Resp. 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, 27-4-2017  
 
 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 10-5-2017 e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 10-5-2017 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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