
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

29 dicembre 2016   N° 323 
         

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEI CALENDARI DA TAVOLO PER L’ANNO  
2017  AUTORIZZAZIONE DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA 
ME.CA S.R.L. DI RECCO CIG:Z92170F49C. 

 
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  deliberazione del Consiglio n. 36 del 10 novembre 2008 

con la quale  si approvava una Convenzione tra il Consorzio di Gestione   
dell’AMP e l’Ente parco di Portofino per la realizzazione congiunta di attività 
promozionali. divulgative 
 

Ritenuto  di realizzare  come già in passato n. 2000 calendari da tavolo 
per l’anno 2017 in collaborazione con l’Area Marina Protetta di Portofino sulla 
base di un progetto grafico di Giorgio Massa da distribuire gratuitamente agli 
esercizi commerciali, enti e istituzioni locali per valorizzare il patrimonio 
naturalistico del parco e dell’Area marina protetta di Portofino; 

 
Visto l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che all’art. 36 c. 2 lett. a) 

prevede che per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia di importo 
inferiore a 40.000,00 euro si può fare ricorso all’affidamento diretto 
adeguatamente motivato; 
 

Richiesto pertanto un preventivo di spesa alla ditta MECA di Belloni 
Marco &C. con sede in  Via dell’Artigianato 1 Recco che ha fornito i calendari in 
passato e che per 2000 calendari richiede il prezzo di €. 1500,00 + iva come da 
preventivo inviato in data 14 dicembre 2016 
 

Ritenuto quindi di procedere alla stampa di n. 2000 calendari da tavolo 
aventi 13 schede di formato 15X21 stampate in quadricromia fronte retro su carta 
patinata da 200 gr, e piedistallo su carta patinata da 350 gr e rilegatura con 
spirale in testa; 

 
Considerato che per sostenere tale spesa è stato richiesto un contributo 

ai comuni  di Camogli, S. Margherita Ligure e Portofino e che il Comune di S. 
Margherita Ligure ha erogato un contributo di €. 1.500,00 introitato con la 



reversale n.122 del 19 dicembre 2016 mentre il Comune di Camogli provvederà 
all’erogazione non appena sarà approvato  

 
Vista la deliberazione del Consiglio n. n. 18 del 31 maggio 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; 
  
 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 €. 1.560,00 per la realizzazione di n. 

2000 calendari da tavolo di formato 15X21 di 13 pagine e stampa su carta 
patinata da 200 gr e piedistallo su carta patinata da 350 gr e rilegatura con 
spirale in testa realizzati sul progetto editoriale del Sig. Giorgio Massa 
collaboratore del Consorzio di gestione dell’ AMP di Portofino che verranno 
destinati in parti uguali all’Ente parco e all’Area marina protetta per le finalità 
di promozione e divulgazione di cui in premessa; a favore della Ditta Me.ca 
srl con sede in Via dell’Artigianato 1 Recco ; 
  

2.  di dare atto che tale spesa trova copertura per €. 1500,00 nel contributo del 
comune di S. Margherita Ligure per attività turistiche e per €. 60,00 al conto 
economico n. B.14.a.0013 avente ad oggetto “Spese di rappresentanza , 
pubblicità e promozionali” del Bilancio economico di previsione dell’ 
l’esercizio 2016; 

 
3. di rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore il pagamento della 

somma di cui al punto 1 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) 

 
 
 
 
 
 
 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro



 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 
 

S. Margherita Ligure, 29-12-2016  
 

 
 
 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 16-1-2017   e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 16-1-2017 

 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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