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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

11 SETTEMBRE 2018  N°273_ 
        
  

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ARUBA S.P.A. PER IL 
RINNOVO DEL DOMINIO PARCOPORTOFINO.IT E SERVIZI 
COLLEGATI 

 
 

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. 24 dello Statuto vigente; 
 

Considerato che l’Ente Parco di Portofino per l’espletamento dei compiti 
istituzionali si è dotato di un sito Web e per la gestione del domini e i servizi di hosting 
si, avvale della Ditta Aruba SpA con sede legale in Via S. Clemente 53 Ponte San 
Pietro ( BG); 

 
Considerato che il dominio parcoportofino.it con i relativi servizi ad esso 

associati scade il 27 settembre p.v. per cui in data odierna è pervenuta una 
comunicazione via mail del rinnovo automatico del dominio  per la spesa annuale di € 
57,83 Iva inclusa; 
 

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INAIL 
12076098 del 16/06/2018 tuttora in corso di validità dal quale si evince che la Ditta 
Aruba s.pa è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 
previdenziali; 

 
Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013 
 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio in corso 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 
 

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell’atto 
espresso dal responsabile del procedimento nel presente atto; 
 

Visto l’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino approvato con 
deliberazione del Consiglio n. 12 del 25/03/2012 
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D E T E R M I N A 

 
1. di autorizzare la spesa di €. 57,83 per il rinnovo del dominio parcoportofino.it  

per la durata di un anno e dei servizi ad esso collegati a favore della Soc. Aruba 
spa con sede legale in Via S. Clemente 53 Ponte San Pietro (BG) con 
imputazione contabile  al conto economico B.7.b.0008 “Assistenza software e 
domini” del Bilancio economico di previsione dell’ l’esercizio 2018; 

 
2. di dare atto che il pagamento avverrà con carta di credito aziendale e verrà 

regolarizzato alla scadenza contrattuale; 
 

 
     
 
Il presente provvedimento è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi 
dell’ art. 30 l.r. n° 12/95 come modificato dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009 
 

 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  
 
Santa Margherita Ligure, 11-9-2018 
 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  20-9-2018  e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure,  17-9-2018 
 
                       IL DIRETTORE 
                      (Dott. Alberto Girani)  
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