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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

24 settembre 2018  N° 278 
         

 
 

OGGETTO: RINNOVO MODULI IL SISTEMA DEI PARCHI LIGURI 
AUTORIZZAZIONE DI ANTICIPO DI SPESA A FAVORE DELLA 
DITTA COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI DI FORLÌ 
CIG:Z86250719C 

 
 

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 per la promozione dei parchi si è ritenuto utile acquistare come 
già lo scorso anno i moduli per il mantenimento dei siti dei parchi sul portale dei parchi 
italiani Parks.it al quale si provvede da anni con l’apposito finanziamento regionale 
dedicato alle iniziative di sistema; 

 
 Considerato che per l’anno in corso a tutt’oggi la Regione Liguria non ha  

ancora effettuato il trasferimento dei fondi regionali per le spese di funzionamento agli 
enti parco regionali e che l’abbonamento al portale è scaduto per cui il gestore ha 
richiesto garanzie sul rinnovo pena l’oscuramento dei siti web dei parchi; 

 
Vista la nota  prot 2018/257866 del 19 settembre 2018 pervenuta agli uffici in 

data 20 settembre prot. n. 1490 a firma del vice direttore del Dipartimento Agricoltura, 
Turismo, Formazione e lavoro con la quale è stato richiesto di anticipare i fondi 
necessari all’ abbonamento a Parks.it  come per gli anni precedenti nelle more della 
predisposizione della delibera di riparto dei fondi regionali per le aree protette 
 

Ritenuto pertanto di dover assumere formale impegno di spesa per l’importo di 
€. 11.102,00 relativa al rinnovo dell’abbonamento per 14 moduli di approfondimento, 2 
moduli per Regione Liguria, 4 moduli per amministrazione trasparente e 4 moduli di 
Albo on line per i parchi liguri su Parks.it il portale dei parchi italiani in quanto il prezzo 
non è variato rispetto agli anni precedenti; 
 

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 23/127/2014; 
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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 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di  autorizzare la spesa di €.11.102,00 a favore della  Ditta Comunicazione di 
Massimo Piraccini Via Golfarelli 90 Forlì per il rinnovo dei moduli dei siti delle 
aree protette liguri dettagliati in premessa su Parks.it il portale dei parchi italiani   

 
2. di dare atto che la somma di cui sopra viene anticipata con fondi dell’Ente che 

verranno reintegrati con i fondi che verranno appositamente stanziati in fase di 
riparto dei fondi regionali per le aree protette per le per le iniziative di sistema 

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

 
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  
 

Santa Margherita Ligure, 24-9-2018  
 
 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 26-9-2018 e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 26-9-2018  
 Il Direttore 

 (Dott. Alberto Girani) 
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