
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

21 settembre 2017   N.291 
 

OGGETTO: REGOLAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE CON LA CARTA DI 
CREDITO AZIENDALE NEL MESE DI AGOSTO 

 
IL DIRETTORE  

 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 37 del 20/12/2012 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; 
 
Richiamate le proprie determinazioni: 
 n. 238 del 1° agosto 2017 con la quale si era acquistato del materiale vario di 
cancelleria dalla Ditta Mondoffice Srl di Castelletto Cervo (BI) per la spesa complessiva 
di €. 187,90; 
 n. 240 del 1° agosto 2017 con la quale si era acquistato dalla ditta Unieuro uno 
smartphone per gli uffici per poter svolgere le attività di comunicazione del parco anche 
attraverso i social network per una spesa di €. 141,55 
 n. 250 del 21 agosto 2017 con la quale si era rinnovato l’abbonamento al quotidiano il 
Secolo XIX on line per una spesa di €. 169,90 
 
Considerato che tali acquisti  sono stati effettuati con la carta di credito aziendale,   
 
Visto l’estratto conto della Carta SI del mese di agosto  che prevede un debito da 
regolarizzare di €. 501,35 comprensivo dell’ imposta di bollo e ritenuto liquidare la 
spesa per regolarizzare il pagamento  
 
Visto l'articolo 7, comma 1 della Legge Regionale 24/2013; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 49 del 27/12/2016, avente come oggetto 
"Approvazione Bilancio Economico di Previsione – Esercizio 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 liquidare la spesa complessiva di €. 501,35 per regolarizzare i pagamenti 
effettuati con la carta di credito aziendale nel mese di agosto  dettagliati in 
premessa e in particolare: 

l’ acquisto della cancelleria dalla Ditta Mondoffice per €. 187,90 imputata al 
conto: B.14.a.002 avente ad oggetto “Cancelleria e stampati”; 
l’acquisto dello smartphone per gli uffici dalla Ditta Unieuro per €. 141,55 
imputato sul contributo ordinario in c/capitale della Regione Liguria per 
l’anno 2017 di cui alla DGR n. 474 del 16 giugno 2017, 
il rinnovo dell’abbonamento al quotidiano Il secolo XIX on line per l’importo 
di €. 169,90 imputato al conto B.6 a.0005 “Acquisto pubblicazioni utilizzo 
diretto corrente” oltre alle spese di bollo pari a €. 2,00 imputate conto 
390519 del bilancio di esercizio 2017 

 
2. di emettere mandato di pagamento a favore di Banca CARIGE per 

regolarizzare il pagamento effettuato con la carta di credito aziendale 
 
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 del parere espresso 
 
Il Responsabile del Procedimento            Il Direttore 
        (Dott.ssa Rosa Maria Valvo)     (Dott. Alberto Girani) 

 
 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 
S. Margherita Ligure, 21-9-2017 

 
 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 2-10-2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure, 21-9-2017 

 
    IL DIRETTORE 

                      (Dott. Alberto Girani) 
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