
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

29 dicembre 2016  N° 324 
         
 

OGGETTO: 
 

RIPARAZIONE DELLA MOTOSEGA IN DOTAZIONE AGLI 
UFFICI DEL PARCO AUTORIZZAZIONE DI SPESA .A FAVORE 
DELLA DITTA FRABOSCHI STEFANO &C. SAS DI AVEGNO  

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; 
 

Premesso che l’Ente Parco di Portofino, per gli interventi di manutenzione dei 
sentieri utilizza vari attrezzi tra cui una motosega Stihl MS 200T; 

 
Considerato che si è reso necessario procedere alla riparazione della succitata 

motosega; 
 

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; 
 

Ritenuto pertanto di affidare la riparazione della motosega alla Ditta F.R. 
Riparazioni di Fraboschi Stefano & C. S.a.s. – Via Arbora 4 – 16036 Avegno (GE)  già 
fornitrice dell’Ente che per la manutenzione della motosega richiede un costo di €. 
55,00 + iva;  
 

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità contributiva)  prot. INPS 
4948355 del 14 novembre 2016 dal quale si evince che la su citata Ditta è in regola 
con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali; 
 

Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013 
 
Visto il bilancio economico di previsione per l’esercizio in corso approvato con 

deliberazione del Consiglio n. 18 del 31 maggio 2016 
 
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; 



 
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 € 67,10 (centocinquanta/00) a favore della Ditta F.R. 

Riparazioni di Fraboschi Stefano & C. S.a.s. – Via Arbora 4 – 16036 Avegno 
(GE) per la riparazione della motosega Sthill MS 200T di proprietà dell’Ente; 

 
2. di imputare la spesa complessiva di €.67,10 al conto economico B.7.a 0006 “ 

Altre spese di manutenzione e riparazioni ordinarie” del Bilancio economico di 
previsione dell’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 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  
 
 
Santa 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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