
  

1

  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

3 AGOSTO 2017  N° 241 
         
 

 
OGGETTO: 
 

RINNOVO LICENZA IOS DEVELOPER AUTORIZZAZIONE DI 
SPESA A FAVORE DELLA DITTA ETT SPA DI GENOVA 
CIG:Z591F8CB38 

 
 

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 all’interno del Progetto di cooperazione delle reti ecologiche nel 
Mediterraneo (Co.R.E.M.) facente parte del programma operativo strategico Italia-
Francia “Marittimo” 2007/2013– tramite l’Azione di Sistema H  che ha lo scopo fine di 
valorizzazione il patrimonio naturalistico dell’area di cooperazione si era realizzato un 
applicativo per Iphone e Ipad sul Parco di Portofino  per far conoscere al pubblico il 
parco e i suoi valori naturali, culturali e turistici, 

 

Considerato che in seguito era stata realizzata da Regione Liguria un app sui 
Parchi della Liguria e, all’interno del progetto di riqualificazione delle Batterie era stata 
realizzata un app sulla Batteria 202 Chiappa che consente di effettuare una visita 
virtuale dei bunker e dà informazioni sulla storia del luogo 

 

 Considerato che per poter visualizzare le app attraverso l’Apple Store è 
necessario dotarsi di apposita licenza Ios Developper che ha la durata di un anno; 

 

Considerato che tale licenza e scaduta per cui è necessario procedere al rinnovo; 

 

Ritenuto di incaricare del rinnovo del suddetto software la ditta ETT spa di 
Genova che si è occupata della realizzazione degli applicativi; 

 

Vista l’offerta  economica della Ditta ETT spa di Genova per il rinnovo della 
licenza IOS developper  che consente di visualizzare le app sul parco di Portofino, sui 
parchi della Liguria e sulla 202^ batteria Chiappa  su I phone e Ipad pervenuta in data 
1 agosto 2017 prot n.1415 che prevede un costo di €. 99,00 + iva e ritenuto di 
accettarla;  
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 Visto il DURC prot INAIL n. 8033740 del 25/06/2017 tutt’ora in corso di validità 
dal quale si evince che la Ditta ETT SPA è in regola con l’assolvimento degli obblighi di 
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 
 

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 23/12/2014, 
 
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 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 25/03/2011; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di incaricare la Ditta ETT spa di Genova Via Sestri 37,  del rinnovo della licenza 
IOS developper per la visualizzazione delle app: Iportiofino, iparchi liguri e 
i202batteria Chiappa su iPhone e Ipad;, come indicato nel preventivo di spesa 
n. 841 del 12/07/2017 indicato in premessa; 

 
2. di autorizzare la spesa complessiva pari ad € 120,78 a favore della Ditta ETT 

spa di Genova. che trova copertura nel contributo ordinario in c/capitale della 
Regione Liguria per l’anno 2017 di cui alla DGR n. 474 del 16/06/2017                                            

 
3. di rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore l'autorizzazione al 

pagamento della somma di cui al punto 2, ad avvenuta fornitura della merce 
richiesta e di presentazione di regolare fattura. 

 
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. 
 
Per conferma dei pareri espressi 
 
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  
 
 

S. Margherita Ligure, 3-8-2017  
 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 10-8-2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure,  9-8-2017                  
 
 
                       IL DIRETTORE 
                      (Dott. Alberto Girani) 
 
 

B.Mortola
Timbro
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