
 

 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

21-08-2017  N° 249 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA LUNGO GLI 
ITINERARI MTB PUBBLICATI SUL SITO BEACTIVE LIGURIA –  
CUP D87B17000180002 -   

 
IL DIRETTORE  

 
Vista la l.r. 12/1995 e s. m. e i.; 
 
Considerato che: 
- Con nota prot. n. 001282 del 21/04/2017 l’Agenzia Regionale per la promozione 

turistica InLiguria ha comunicato che sono stati stanziati finanziamenti destinati al 
posizionamento di apposita segnaletica su itinerari mountain bike pubblicati sul sito 
www.beactiveliguria.it; 

- Con deliberazione di Consiglio n. 13 del 7/06/2017 è stato ratificato il Decreto del 
Presidente n. 5 dell’8/05/2017 avente ad oggetto “approvazione della convenzione 
con l’Agenzia per la promozione turistica “In Liguria” per la fruibilità dell’itinerario di 
mountain bike del Parco di Portofino presente nel sito dell’Agenzia 
www.beactiveliguria.it;  

- Che in data 19/06/2017 prot. n. 1149 è stata inviata copia del progetto esecutivo 
relativo alla fornitura e posa in opera di segnaletica lungo gli itinerari mtb pubblicati 
sul sito “Beactive Liguria” denominati “Pollone” e “Santa Margherita Ligure – Kulm 
– Gave” ; 

- Con nota prot. 002611 del 02/08/2017 la succitata Agenzia ha comunicato che con 
Decreto Commissariale n. 196 dell’1/08/2017 è stato approvato l’elenco degli Enti 
beneficiari dei contributi  ed ha assegnato all’Ente Parco di Portofino la somma di € 
12.000,00 per l’attuazione del progetto inviato;  

 
Visto il progetto esecutivo relativo ai lavori sopraindicati, redatto dall’Ufficio Tecnico 
dell’Ente Parco, che presenta una spesa complessiva pari a € 11.773,00, così 
suddivisa: 
IMPORTO LAVORI €       9.650,00
IVA SU TOTALE LAVORI €       2.123,00
TOTALE GENERALE  €     11.773,00
 
Ritenuto di approvare il suddetto progetto 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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€ 11.773,00 trova copertura nei fondi assegnati con la Decreto Commissariale n. 196 
del 01/08/2017 succitato; 
 
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 esecutivo relativo alla fornitura e posa in opera di 
segnaletica lungo gli itinerari mtb pubblicati sul sito “Beactive Liguria” denominati 
“Pollone” e “Santa Margherita Ligure – Kulm – Gave” redatto dall’Ufficio Tecnico 
dell’Ente Parco, il quale prevede una spesa complessiva di € 11.773,00, secondo il 
seguente quadro economico: 
IMPORTO LAVORI €       9.650,00
IVA SU TOTALE LAVORI €       2.123,00
TOTALE GENERALE  €     11.773,00
 

2) di autorizzare la spesa lorda di € 11.773,00 che trova copertura nei fondi assegnati 
con Decreto Commissariale n. 196 del 01/08/2017 citato 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro
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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, 21-8-2017 
       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 30-8-2017 e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 29-8-2017 

                                                                                     Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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