
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

2 MAGGIO 2018   N.131 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NEXI SPA 
PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE E PER IL RINNOVO 
DELLA CARTA DI CREDITO AZIENDALE E PER LA REGOLAZIONE 
DELLE SPESE EFFETTUATE CON LA CARTA DI CREDITO 
AZIENDALE NEI MESI DI GENNAIO E MARZO 

 
IL DIRETTORE  

 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 50 del 27/12/2017 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. 24 dello Statuto vigente; 
 
Visti gli estratti conto della carta di credito aziendale dei mesi di gennaio febbraio e 
marzo che prevedono debiti da regolarizzare rispettivamente per €. 12,00 per il rinnovo 
delle carta di credito e di €.50,00 per la quota annuale della carta di credito oltre alle 
imposte di bollo e per €. 4,00 oltre alle spese per l’acquisto di cancelleria per €. 427,52. 
 
Richiamate le proprie determinazioni: 
 n. 30 del 25 gennaio 2018 e n. 94 del 22 marzo 2018 con la quale si era autorizzata la 
spesa per l’acquisto di materiale vario di cancelleria dalla Ditta Mondoffice Srl di 
Castelletto Cervo (BI) per la spesa rispettivamente di €. 228,88 e di €. 198,64 tramite 
carta di credito aziendale,   
 
Ritenuto liquidare la spesa per regolarizzare i pagamenti  
 
Visto l'articolo 7, comma 1 della Legge Regionale 24/2013; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 50 del 27/12/2017, avente come oggetto 
"Approvazione Bilancio Economico di Previsione – Esercizio 2018”; 
 
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 
 
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 

 
 



 

 

 

2

 
D E T E R M I N A 

 
1. di autorizzare la spesa  complessiva  di €. 66,00 per il rinnovo della carta di 

credito aziendale per l’importo di €. 12,00, per il pagamento della quota annuale 
della carta per €. 50,00 e delle spese di bollo pari a €. 4,00 che trova copertura 
al conto B.14.a.0004 “Oneri bancari” del bilancio di economico di previsione 
2018 
 

2. di liquidare la spesa complessiva di €. 427,52 per regolarizzare i pagamenti 
effettuati con la carta di credito aziendale nei mesi di gennaio e marzo per l’ 
acquisto di cancelleria  varia dalla Ditta Mondoffice s.r.l.  che trova copertura al 
conto B.14.a.0002 “Cancelleria e stampati” del bilancio di economico di 
previsione 2018 

 
3. di emettere mandato di pagamento per l’importo complessivo di €. 493,52 a 

favore di Banca CARIGE per regolarizzare i pagamenti effettuati con la carta di 
credito aziendale nei mesi di gennaio febbraio e marzo 2018 

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della 
l.r. 12/1995 come modificato dalla l.r. n. 16/2009. 
 
Per conferma del parere espresso 
 
Il Responsabile del Procedimento            Il Direttore 
        (Dott.ssa Rosa Maria Valvo)     (Dott. Alberto Girani) 

 
 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 
S. Margherita Ligure, 2-5-2018 

 
 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 3-5-2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure,  3-5-2018 

 
    IL DIRETTORE 

                      (Dott. Alberto Girani) 
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