
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

15 settembre 2017  N° 285 
 

 
OGGETTO:  XENIA CREATIVE TEAM LTD: liquidazione della fattura n. n. 22/2017 

del 03/07/2017 relativa all’incarico la realizzazione di video, grafiche, 
montaggi, testi da inserire nell’applicazione (App On my way) per 
smartphone e tablet finalizzati  alla divulgazione e promozione degli 
insediamenti monastici e del “Sentiero Sacro” del Monte di Portofino 
nell’ambito del Progetto per il recupero dell’Eremo di S. Antonio di 
Niasca III trance –- CUP D41H14000070009 – CIG Z8F1056B2E 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la l.r. 12/1995; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 37 del 20/1272012 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; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 272 del 05/09/2014 con la quale: 
 è stato affidato alla XENIA PRODUCTION di Lorenzo Zeppa – Via della Maona 

1/A/13 – Genova, l’incarico per la realizzazione di video, grafiche, montaggi, testi da 
inserire nell’applicazione (APP ON MY WAY) per smartphone e tablet finalizzati alla 
divulgazione e promozione degli insediamenti monastici e del “Sentiero Sacro” del 
Monte di Portofino nell’ambito del Progetto per il recupero dell’Eremo di S. Antonio 
di Niasca III trance (CIG Z8F1056B2E), per un importo pari a € 16.311,48 + I.V.A 
per un totale di € 19.900,00; 

 è stata impegnata la suddetta somma all’intervento 2260 “Recupero edilizio 
dell’Eremo di S. Antonio di Niasca e realizzazione centro di educazione ambientale” 
del bilancio 2014; 

 
Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 6 del 16/01/2017 con la quale è stato 
disposto il pagamento dell’importo € 8.000,00, a favore di XENIA CREATIVE TEAM 
LTD con sede in 45 King William St, EC4R 9AN – Londra, relativo alla fattura n. 
41/2016 del 30/11/2016, emessa per la predisposizione di parte di video e foto relativi 
al Progetto di cui sopra; 
 
Vista la fattura n. 22/2017 del 03/07/2017, pervenuta in data 04/07/2017 prot. 1237, 
emessa dalla XENIA CREATIVE TEAM LTD per un importo di € 8.311,47 relativa alla 
predisposizione di video e foto relativi al progetto succitato, regolarmente eseguiti e 
consegnati; 
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Ritenuto di procedere quindi alla liquidazione e al pagamento della fattura di cui sopra; 
 
VISTO l'articolo 7, comma 1 della Legge Regionale 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 di previsione per l’esercizio in corso approvato con Deliberazione del 
Consiglio n. 49 del 27 dicembre 2016; 
 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell’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 disporre il pagamento dell’importo € 8.311,47, a favore di XENIA CREATIVE 

TEAM LTD con sede in 45 King William St, EC4R 9AN – Londra, relativo alla fattura 
indicata in premessa n. 22/2017 del 03/07/2017, emessa per la predisposizione di 
video e foto relativi al Progetto di cui sopra per il recupero dell’Eremo di S. Antonio 
di Niasca III trance –- CUP D41H14000070009 CIG Z8F1056B2E, con fondi 
impegnati nell’esercizio 2014 all’intervento 2260 “Recupero edilizio dell’Eremo di S. 
Antonio di Niasca e realizzazione centro di educazione ambientale” con la 
determinazione n. 272 del 05/09/2014 citata in premessa; 
 

2) di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento a favore di XENIA 
CREATIVE TEAM LTD, da accreditarsi mediante bonifico bancario cod. IBAN 
GB54BARC20449164851244 – SWIFT BIC CODE BARCGB22. 

 
Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 12/1995, come 
modificata dalla l.r. 16/2009. 
 
Per conferma dei pareri espressi: 
 
Il Responsabile del Procedimento        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        (Dott. Antonio Battolla)        (Dott.sa 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 giorno19-9-2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure, 19-9-2017                 
 
 
                       IL DIRETTORE 
                      (Dott. Alberto Girani) 
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Timbro
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