
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

19 DICEMBRE 2016  N° 314 
 
OGGETTO:CORSO DI ADDESTRAMENTO DEI GUARDIAPARCO 

AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL POLIGONO DI TIRO 
DI RAPALLO CIG:ZDC1C97699 

 
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. 20 dello Statuto vigente; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 180 del 24 maggio 2013 con la quale 
era stata conferita ai tre guardiaparco dell’Ente la qualifica di agenti di PS in forza 
del Decreto del Prefetto di Genova n. 17938  del 13-5-2013; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina delle armi in dotazione ai guardiaparco 
approvato con deliberazione del Consiglio n. 22 dell’8 agosto 2013 che all’art. 4 
prevede che le armi sono attribuite al personale che abbia conseguito un’ 
attestazione specifica di abilità, 
 
Visto l’art. 251 del Dlgs 15 marzo 2010 “ Codice dell’ordinamento militare” che 
prevede che coloro che prestano servizio armato presso Enti pubblici o privati 
sono obbligati ad iscriversi ogni anno a una sezione di tiro a segno nazionale e 
devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno; 
 
Visto il preventivo di spesa del tiro a segno nazionale Sez di Rapallo del 
15/12/2016  che prevede un costo di €. 13,00 a persona  ai sensi dell’art. 251 c. 
3 del D.lgs n. 66 del 15 marzo 2010 come modificato dal Decreto del Direttore 
generale del Ministero della Difesa del 31 dicembre 2012  per le iscrizioni 
d’obbligo al tiro a segno e  di €. 55,00 a persona per l’effettuazione del corso e 
un costo di €. 108,00 per le munizioni e le linee di bersaglio per l’esecuzione 
delle prove oltre a €. 10,00 per diritti di segreteria per un totale di €. 254,00 iva 
inclusa, 
 

Vista la deliberazione del Consiglio n. 18 del 31/05/2016 avente ad 
oggetto “Approvazione del bilancio economico di previsione per l’esercizio 2016; 
 

Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 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 23/127/2014; 
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 Preso atto del parere espresso dal Responsabile del procedimento; 
 
 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 complessiva di €. 254,00 a favore della Sezione di 

Tiro a segno  di Rapallo con sede in Via ai Campi di Tiro 3  per le iscrizioni 
d’obbligo ai sensi dell’art. 251 c. 3 del D.lgs n. 66 del 15 marzo 2010 come 
modificato dal Decreto del Direttore generale del Ministero della Difesa del 31 
dicembre 2012 e per l’effettuazione del corso di lezioni regolamentari di tiro a 
segno dei Guardiaparco dell’Ente ai sensi l’art. 251 del Dlgs 15 marzo 2010 
  

2.  di imputare la spesa complessiva di €. 254,00 al conto economico n. 
B.9.e.0003 avente ad oggetto “Costi formazione personale” del Bilancio 
economico di previsione dell’ l’esercizio 2016   

 
3. di rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore l’autorizzazione al 

pagamento della somma di cui al punto 2 a seguito di regolare svolgimento 
dei servizi e a presentazione di regolare fattura 

 
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 
 
Per conferma del parere espresso: 
 
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  
 
S. Margherita Ligure, 19-12-2016  
 

 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 20-12-2016  e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 20-12-2016 

 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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