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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
27 luglio 2017  N° 230 

         
 
OGGETTO: 
 

COLLABORAZIONE FRA L’ENTE PARCO DI PORTOFINO E IL 
COMUNE DI RAPALLO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO 
INFORMATIVO DEL COMUNE ALL’INTERNO DELL’UFFICIO IAT 
PER L’ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA 
COOP DAFNE DI GENOVA. MESE DI MARZO 2017 CIG 
:Z601DCC8FA 

 
 

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; 

 

Considerato che l’Ente Parco Portofino tramite gli operatori del Labter del parco 
di Portofino che fanno capo alla Coop Dafne con sede in Genova Via S. Luca  12/21B  
mette a disposizione del Comune il personale necessario per fornire informazioni 
specifiche e dettagliate sull’offerta turistica cittadina sulle relative risorse, nonché sulle 
attività ed iniziative  

 
Richiamata la propria determinazione n. 73 del 13 marzo 2017 con la quale si 

era autorizzata la spesa complessiva di €. 44.671,52 a favore della Coop Dafne con 
sede in Genova Via S. Luca  12/21B per remunerare il personale impiegato nella 
gestione dello sportello IAT del Comune di Rapallo nel periodo gennaio- dicembre 
2017 per un totale di 1593  a fronte di apposito impegno di spesa assunto dal Comune 
di S. Margherita Ligure in forza del protocollo di intesa per la gestione coordinata degli 
uffici IAT di S. Margherita Ligure e Rapallo stipulato in data 2 marzo 2017 
 

Considerato che il Comune di Rapallo ha provveduto al pagamento della 
somma complessiva di €.2.371,68 relativa alle ore prestate dagli operatori del Labter 
nel mese di marzo introitata dall’Ente con la reversale n.80 dell’11 luglio 2017 ; 

 

Vista la fattura n. 76/PA del 20/07/2017 emessa dalla Coop.Dafne dell’importo di 
€.2.371,68 per l’ attività informativa e divulgativa svolta all’interno dello sportello IAT 
del Comune di Rapallo nel mese di febbraio 2017 pervenuta agli uffici dell’Ente in data 
24/07/2017 prot n. 1358 
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Visto il DURC (Documento Unico di regolarità Contributiva) prot. INAIL 
n.6561595 del 18/04/2017 tuttora in corso di validità dal quale si evince che la Coop 
DAFNE è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 
previdenziali; 

 
Vista la comunicazione rilasciata in data 29/10/2014 dalla Coop. Dafne. circa gli 

estremi identificativi di conto corrente dedicato ad appalti di lavori pubblici, forniture di 
beni e servizi ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010; 

 
  Accertata la regolarità delle prestazioni,  
 

Richiamati: 
 l’art. 1 del D.L n. 50/2017 convertito con modificazioni nella legge del 21 giugno 

2017 che integra e modifica la disciplina dello split payment di cui all’art. 17 ter del 
D.P.R. n. 633/72; 

il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 giugno 2017 che 
definisce le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 del D.L n. 50/2017, 

 
Ritenuto di procedere al pagamento della fattura sopra richiamata al netto 

dell’IVA da riversare all’Erario nei termini previsti per legge 
 

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 pagare alla Coop Dafne con sede in Genova Via S. Luca  12/21B la fattura n. 
76/PA del 20/07/2017 relativa al costo del personale impiegato nella gestione 
dello sportello IAT del Comune di Rapallo nel mese marzo 2017 per l’importo di 
€. 1.944,00 al netto dell’IVA che verrà successivamente riversata all’Erario per 
€. 427,68 che trova copertura nei fondi impegnati dal Comune in forza della 
Convenzione stipulata in data 2 marzo 2017 e introitati dell’Ente con la 
reversale n. 80 dell’11 luglio 2017 

2. di procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento a favore della 
Coop Dafne mediante bonifico bancario presso la Banca Unicredit Ag. Genova 
Garibaldi. codice IBAN IT56P020081458000103582319 
 

 
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 Responsabile del Procedimento 
    (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
  

 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 

 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 
 

S. Margherita Ligure, 27-7-2017  
 

 
 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 1-8-2017  e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 1-8-2017 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 

 
   	 	 		 	 		

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro
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