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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

4 LUGLIO 2018  N° 203  
         
 

 
 
OGGETTO: RESTITUZIONE SOMMA AL GEOM. FABIO RAMASCO PER  

DIRITTI TARIFFARI VERSATI IN ECCESSO AUTORIZZAZIONE DI 
SPESA 

 
 

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 le funzioni di cui all’art. 
50 della L.R. n. 12/1995 nonché dell’art. 20 dello Statuto vigente; 

 
Visto l’art. 34 c. 1 lett. g) della l.r.n. 12/1995 che prevede che costituiscono 

entrate degli enti parco i proventi di eventuali diritti tariffari, 
  
Visto il regolamento per la determinazione dei diritti tariffari approvato con 

deliberazione del Consiglio n. n. 36 del 24/10/2016; che all’art. 3 c. 1 lettera a)  
prevede  che per il rilascio dei nullaosta di cui all’art. 21 della l.r. 12/95 nonché per il 
rilascio della valutazione di incidenza ambientale di cui all’art. 3 della l.r. 29/2001, sia 
corrisposta la somma di  euro 400,00 (quattrocento/00 €) quali diritti tariffari per 
l’istruttoria delle richieste di nullaosta, denuncia di inizio attività e valutazione di 
incidenza ambientale e al comma 2 prevede che tale somma è ridotta a euro 300,00 
(trecento/00) nel caso di richieste riguardanti aree ed immobili aventi destinazione 
abitativa ;  

 
Considerato che in data 23/04/2018, e in data 4/05/2018 il Geom Fabio 

Ramasco ha versato per conto delle clienti Beatrice Camerana, Elena Henny, Soc. 
Asterope S.r.l. e Maria Erminia Solari la somma di €. 400,00 cadauna anziché €. 
300,00 cadauna (trattandosi di richieste riguardanti aree aventi destinazione abitativa) 
per il rilascio dei nulla osta relativi all’installazione temporanea di piscine stagionali 
richieste rispettivamente in data il 23/04/18 (prot. n° 708 e prot. n. 709) dalla sig. ra 
Beatrice Camerana, e dalla Sig. ra Elena Henny  e in data il 04/05/18 (prot. n° 779 e 
780) dalla Soc. Asterope srl e dalla Sig.ra Maria Erminia Solari, e assentiti  
rispettivamente con le proprie determinazioni n. 134 e 135 del 3 maggio 2018 e n. 164 
e 165 del 28 maggio 2018, 
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Considerato che tali diritti tariffari sono stati introitati dall’Ente  con le  reversali 
n. 95 e 96 del 2 maggio 2018 e n. 113 e 114 del 15 maggio 2018 sul conto 530151 
“Ricavi per autorizzazioni edilizie ” del bilancio 2018 
 

Vista la richiesta di rimborso presentata dal Geom Ramasco Fabio, pervenuta 
agli uffici dell’Ente in data 26/06/2018 prot n. 1121; 
 

Ritenuto di dover restituire la somma di €. 400,00 versata in eccesso  
 

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 il rimborso a favore del Geom. Fabio Ramasco della somma di €. 

400,00 relativa alla restituzione dei diritti tariffari versati in eccesso per conto 
dei clienti generalizzati in premessa per la richiesta di nulla osta per 
l’installazione di piscine stagionali  da imputarsi sul conto 710301 “Spese 
perdite e sopravvenienze passive” del bilancio dell’ esercizio 2018 

 
2. di procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento a favore del  

Geom. Fabio Ramasco mediante bonifico bancario presso Banca CARIGE Ag. 
di Portofino codice IBAN IT27W0617532109000005602780 

 
 
 
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. 
 
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, 4-7-2018  
 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 10-7-2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure, 10-7-2018 
 
 
                       IL DIRETTORE 
                      (Dott. Alberto Girani) 

B.Mortola
Timbro
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