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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

30 MAGGIO 2018  N° 170 
         

 
 

OGGETTO: RINNOVO DI ALCUNI CAPI DELLA DIVISA ESTIVA DEL 
GUARDIPARCO DELL’ENTE. AUTORIZZAZIONE DI SPESA A 
FAVORE DELLA DITTA TRABALDO GINO DI BORGOSESIA. 
CIG:ZE423CF1E3 

 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 51 del 27/12/2017 con la quale è stato 

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

 
Considerato che il personale di vigilanza ai sensi dell’art.51 della l.r. n.12/95, 

svolge i propri compiti in divisa, composta da capi di vestiario che devono essere 
funzionalmente e qualitativamente idonei a soddisfare le esigenze del servizio, in 
relazione alle incombenze ad esso demandate; 

 
Richiamato il decreto del direttore 28-09-1999 n. 72 con il quale si decideva di 

adottare in accordo con il personale di vigilanza e in analogia a quanto previsto dai 
corpi di vigilanza di altre amministrazioni pubbliche, una divisa di colore verde militare; 
 

Considerato che è necessario rinnovare la fornitura di alcuni capi della divisa 
estiva del guardiaparco; 

 
Visto l’art. 36 c. 2 lett. a) Del D.lgs n. 50/2016 come modificato dall’ art. 25 c. 1 

lett b) 1 del D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 che prevede che gli affidamenti di importo 
inferiore a €. 40.000,00 possono essere affidati mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici, 

  
Ritenuto di ricercare tali beni attraverso lo strumento del mercato elettronico e 

generato l’ordine diretto di acquisto n. 4337616 in data odierna a favore della Ditta 
Trabaldo Gino di Borgosesia già fornitrice dell’Ente per l’acquisto dei seguenti capi 

 n. 3 paia di calze estive al prezzo di €. 10,20 cad + iva 
 n. 2 camicia Puno mod Forest mezza manica con velcro  al prezzo di €. 33,30 + 

iva cad + 0,70 + iva per il velcro 
 n. 2 paia di pantaloni Mod Creek 3300  al prezzo di €. 90,20 + iva cad  
 n. 1 zaino Marmot al prezzo di €.139,70 + iva  per un totale complessivo di €. 

511,55 Iva inclusa 
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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 economico di previsione per l’esercizio 2018 approvato dal 
Consiglio con deliberazione n. 50 del 27 dicembre 2017 
 

Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013 
 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del procedimento; 
 

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 €. 511,55  a favore della Ditta Trabaldo Gino 

di Borgosesia per il rinnovo di alcuni capi della divisa estiva del Guardaparco 
meglio descritti in premessa con imputazione contabile al conto B.6 a.0002 
“Acquisto divise e vestiario personale” del bilancio economico di previsione dell’ 
l’esercizio 2018 

 
2. di liquidare la somma di cui sopra a presentazione di regolare fattura ai sensi del 

regolamento di contabilità 
 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi dell’ art. 30 l.r. 
n° 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 
 
 

 
Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 

S. Margherita Ligure, 30-5-2018  
 
 Il Resp. del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 

 
 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro
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________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on 
line dell’Ente parco di Portofino il giorno 31-5-2018  e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure,  30-5-2018 
                                                                      Il Direttore 

 (Dott. Alberto Girani) 
 

B.Mortola
Timbro
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