
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 
 

30 luglio  2018   N°236  
 
 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL’ENTE PARCO ANTOLA DELLE SPESE PER IL 

COORDINATORE REGIONALE DELLE AREE PROTETTE LIGURI. 
 

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; 

 
Considerato che l’Ente parco di Portofino aderisce alla Federazione dei 

parchi e delle Riserve Naturali a partire dall’anno 1998; 
 

Considerato che l’art. 5 dello statuto della Federazione in vigore dal 
10/12/2013 stabilisce che “ nel quadro dell’unitarietà dell’azione nazionale, la 
dimensione associativa regionale costituisce elemento sostanziale e i soci di 
ciascuna regione si riuniscono per questo in Coordinamenti regionali; 
 

Considerato che nel corso della riunione del Coordinamento Regionale 
delle Aree Protette Liguri – Federparchi Liguria, del 9/11/2015 il Dott. Roberto 
Costa, Consigliere dell’Ente parco Antola è stato nominato nuovo Coordinatore 
Regionale   

 
Vista la nota dell’Ente Parco Antola del 16 luglio 2018  pervenuta agli 

uffici dell’Ente in data 17 luglio 2018  prot. n. 1241  indirizzata a tutti i parchi 
liguri, con la quale si chiede un rimborso forfettario per la parziale copertura delle 
spese  sostenute dal Dott. Roberto Costa nell’ambito delle attività connesse al 
ruolo di Coordinatore Regionale delle Aree protette della Liguria, quantificate in 
€. 200,00 annui, 

 
Ritenuto opportuno procedere all’autorizzazione di spesa e al pagamento 

del rimborso forfettario a favore dell’Ente parco Antola delle spese per le attività 
del Coordinatore Regionale delle aree protette per l’anno 2018, 

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



Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 approvato con 
deliberazione del Consiglio n. 50 del 27 dicembre 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; 
 
 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 procedere all’autorizzazione della spesa complessiva di € 200,00 a 
favore dell’Ente parco Antola a titolo di rimborso forfettario delle spese 
sostenute dal Dott. Roberto Costa nell’ambito delle attività connesse al 
ruolo di Coordinatore Regionale delle Aree Protette della Liguria per 
l’anno 2018 con imputazione contabile al conto B.14.a.0017 Oneri diversi 
di gestione del bilancio dell’esercizio 2018 

 
2. di emettere mandato di pagamento a favore dell’Ente Parco Antola  con 

sede in Busalla ( GE) piazza Malerba 8 mediante bonifico bancario 
presso la Banca d’Italia  sul seguente codice IBAN: 
IT93P0100003245140300154450 

 
 

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 
l.r. 12/95 come modificato dalla l.r. n. 16/2010 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 

       Il Direttore   
 (Dott. Alberto Girani) 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 

S. Margherita Ligure, 30-7-2018  
 

 Il Resp. del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
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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 3-8-2018  e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure,  2-8-2018  
                                                                      Il Direttore 

 (Dott. Alberto Girani) 
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