
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

25 OTTOBRE 2018   N° 305 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DI NEXI PAYMENT S.P.A. 
PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DERIVANTE DAL CONTRATTO 
PER IL RILASCIO DEL POS PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E 
SETTEMBRE 

 
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 consentire all’utenza di pagare con carta di credito o con 
bancomat è stato stipulato tramite la Banca CARIGE un contratto con la Carta Si spa 
che ha fornito un terminale POS  prima installato presso la Locanda del parco e ora in 
dotazione agli uffici; 
 
Considerato che tale contratto comporta un canone di locazione mensile e nelle more  
un canone di commissione per inattività; 
 
Vista la fattura della Nexi payment SPA n.3207553 del 30/09/2018 pervenuta agli uffici 
dell’Ente in data 25 ottobre 2018 prot n.1683 dell’importo di €. 76,86  relativa al canone 
di inattività e al canone del POS per i mesi di luglio, agosto e settembre 2018 che viene 
pagata tramite addebito diretto dalla Banca CARIGE e ritenuto di impegnare la spesa 
per regolarizzare il pagamento  
 
Visto l'articolo 7, comma 1 della Legge Regionale 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; 
 

Richiamati: 
 l’art. 1 del D.L n. 50/2017 convertito con modificazioni nella legge del 21 giugno 

2017 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 giugno 2017 che 
definisce le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 del D.L n. 50/2017, 

 
Ritenuto di procedere al pagamento della fattura sopra richiamata al netto 

dell’IVA da riversare all’Erario nei termini previsti per legge; 
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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 €.76,86 a favore di Nexi Payment s.p.a Corso 

Sempione 55 Milano per il pagamento della fattura n. 3207553 del 30/09/2018 
che trova copertura al conto economico B.14.a.0004 “ Oneri bancari” del 
Bilancio economico di previsione dell’ esercizio 2018; 

 
2. di regolarizzare il pagamento della fattura n. 2805662 emessa dalla Nexi 

Payment s.p.a per l’importo di €.63,00 al netto dell’IVA che verrà 
successivamente riversata all’Erario per €. 13,86  effettuato tramite addebito in 
conto SEPA Direct  a favore di Banca CARIGE   

 
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 Direttore 
        (Dott.ssa Rosa Maria Valvo)     (Dott. Alberto Girani) 

 
 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 
Santa Margherita Ligure, 25-10-2018 
 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 6-11-2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure,  6-11-2018 
                       IL DIRETTORE 
                      (Dott. Alberto Girani)  
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