
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

22-08-2017  N° 253 
 
 

OGGETTO: DISTAV DELL’UNIVERSITÀ DI GENOVA: liquidazione della fattura 
relativa all’incarico per l’esecuzione di una relazione tecnico-scientifica 
finalizzata alla stesura del piano di controllo al cinghiale del Parco di 
Portofino e area limitrofa anni 2017-2018 – CIG ZC41EF4D0B. 
. 

IL DIRETTORE  
 

Vista la deliberazione del Consiglio n. 2 del 17/01/2011 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. 12/95 nonché dell’art. 20 dello Statuto vigente; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 220 del 17/07/2017 con la quale è stato 
affidato all’Università degli studi di Genova – DISTAV – Dipartimento di Scienze della 
Terra, dell’Ambiente e della Vita (ex DIPTERIS) - Corso Europa 26 Genova, l’incarico 
per l’esecuzione di una relazione tecnico-scientifica finalizzata alla stesura del Piano di 
controllo al cinghiale del Parco di Portofino e area limitrofa 2017-2018, per un importo 
pari a € 3.000,00 + I.V.A. 22%; per un totale di € 3.660,00 I.V.A. compresa (CIG 
ZC41EF4D0B); 
 
Considerato che in data 17/07/2017, prot. 1322, è pervenuta la relazione tecnico 
scientifica finalizzata all’elaborazione del piano di controllo del cinghiale del parco di 
Portofino ed area limitrofa anni 2017-2018, a firma dei dott. Andrea Marsan e Andrea 
Balduzzi del DISTAV (ex Dip.Te.Ris.) dell’Università di Genova; 
 
Vista la fattura n. Z0022-13 del 09/08/2017 emessa dall’Università succitata e 
pervenuta in data 10/08/2017 prot. 1463, per un importo complessivo pari a € 3.660,00 
I.V.A. compresa; 
 
Visto il D.U.R.C. on line con validità sino al 20/11/2017 dal quale si evince che 
l’Università degli Studi di Genova è in regola con l’assolvimento degli obblighi di 
versamento dei contributi previdenziali; 
 
Vista la nota in data 22/04/2013 con la quale l’Università di Genova DISTAV comunica 
gli estremi di c/c dove effettuare il pagamento della somma dovuta; 
 
Richiamati: 
 L’art. 1 del D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni nella legge del 21/06/2017 

n. 96 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 27/06/2017 che definisce 
le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 del D.L. n. 50/2017; 
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Ritenuto di autorizzare il pagamento della succitata fattura al netto dell’I.V.A. 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 
23/12//2014; 
 
Visto il bilancio economico di previsione per l’esercizio 2017 approvato dal Consiglio 
con deliberazione n. 49 del 27 dicembre 2016; 
 
Preso atto del parere espresso dal Responsabile del procedimento; 
 
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 disporre il pagamento della fattura n. Z0022-13 del 09/08/2017 a favore 

dell’Università degli studi di Genova – DISTAV – Dipartimento di Scienze della 
Terra, dell’Ambiente e della Vita (ex DIPTERIS) - Corso Europa 26 Genova – codice 
fiscale/partita I.V.A. 00754150100, relativa all’incarico per l’esecuzione della 
relazione tecnico-scientifica finalizzata alla stesura del Piano di controllo al cinghiale 
del Parco di Portofino e area limitrofa anno 2017-2018 - CIG ZC41EF4D0B, per 
l’importo di € 3.000,00 al netto dell’I.V.A. che verrà successivamente riversata 
all’Erario per € 660,00, che trovano copertura per €. 2838,84 nei fondi di cui al 
Decreto del dirigente del dipartimento ambiente n. 3334 del 15/11/2011 citato in 
premessa e per €. 821,16 sul contributo in c/cap per l’anno 2017 di cui alla DGR n. 
474/2017; 
 

2) di procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento a favore 
dell’Università di Genova mediante bonifico bancario IBAN 
IT07O0617501406000002366090. 

 
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 Responsabile del Procedimento Il Resp. Del Servizio Finanziario 

(Geom. Roberto Cavagnaro) (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore 
Dott. Alberto Girani 

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

 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 

 

B.Mortola
Timbro
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