
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

28 luglio 2017  N° 233 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA 

MANUTENZIONE DI UN TRATTO DELLA “VIA DEL MARE” TRA IL 
SANTUARIO DI N.S. DI CARAVAGGIO E SANT’ALBERTO DI 
BARGAGLI - CUP D24H17000460002 - 

 
IL DIRETTORE  

 
Vista la l.r. 12/1995 e s. m. e i.; 
 
Vista la nota del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro, Settore 
Parchi e Biodiversità della Regione Liguria, del 19/06/17 prot. 218299, con cui è stata 
inviata la DGR 473 del 16/06/2017 con la quale, nell’ambito del progetto “Turismo 
Green & Blue”, sono stati assegnati a questo Ente Parco fondi per una spesa 
complessiva di € 10.988,36, da utilizzarsi per la manutenzione di una porzione della 
cosiddetta “Via del Mare” nel tratto compreso tra il Santuario di N.S. di Caravaggio e 
Sant’Alberto di Bargagli; 
 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio n. 29 del 18/07/2017 con la quale: 
 È stato approvato il progetto preliminare relativo alla manutenzione di una porzione 

della cosiddetta “Via del Mare” nel tratto compreso tra il Santuario di N.S. di 
Caravaggio e Sant’Alberto di Bargagli - redatto dall’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco, il 
quale prevede una spesa complessiva di € 10.988,36; 

 È stato dato mandato al Direttore di procedere all’approvazione dei progetti 
definitivo ed esecutivo che saranno redatti dall’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco e, 
conseguentemente, provvedere all’affidamento dei lavori con le modalità previste 
dall’apposito Regolamento; 
 

Visto il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori sopraindicati, redatto 
dall’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco, che presenta una spesa complessiva pari a € 
10.988,36, così suddivisa: 
 Totale lavori €   9.006,85 
 I.V.A. 22%  €   1.981,51 
 TOTALE  € 10.988,36; 

 
Ritenuto di approvare il suddetto progetto definitivo ed esecutivo e di procedere 
all’affidamento dei lavori; 
 
 
Considerato che l’importo necessario per la realizzazione del lavoro di cui trattasi pari a 
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€ 10.988,36 trova copertura nei fondi assegnati con la DGR 473 del 16/06/2017 
succitata; 
 
VISTO l'articolo 7, comma 1 della Legge Regionale 24/2013; 

 
Vista la deliberazione di Consiglio n. 49 del 27/12/2016 con la quale è stato approvato 
il bilancio economico di previsione ( budget economico) per l’esercizio finanziario 2017; 
 
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; 
 
Preso atto del visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
finanziario; 

 
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 approvare il Progetto definitivo ed esecutivo relativo alla manutenzione di una 
porzione della cosiddetta “Via del Mare” nel tratto compreso tra il Santuario di N.S. 
di Caravaggio e Sant’Alberto di Bargagli - redatto dall’Ufficio Tecnico dell’Ente 
Parco, il quale prevede una spesa complessiva di € 10.988,36, secondo il 
seguente quadro economico: 

 Totale lavori €   9.006,85 
  I.V.A. 22% €   1.981,51 
 TOTALE  € 10.988,36; 
 

2) di autorizzare la spesa lorda di € 10.988,36 che trova copertura nei fondi assegnati 
con la DGR 473 del 16/06/2017 citata in premessa; 
 

3) di provvedere all’affidamento dei lavori di cui sopra avviando le procedure previste 
dalla normativa vigente. 

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della 
l.r. 12/1995 
 
Per conferma dei pareri espressi: 
 
Il Responsabile del Procedimento             Il Direttore 
   (Geom. Roberto Cavagnaro)       (Dott. Alberto Girani) 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 
151 comma 4 del D. Lgs 267/2000 
 
Santa Margherita Ligure, 28-7-2017 
       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) 
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