Firmato digitalmente da

Alberto Girani

O = non presente
C = IT

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
2 NOVEMBRE 2017 N° 331

OGGETTO:

RESTITUZIONE SOMMA ALLA SIG.RA BERRINO GIORGIA PER
MANCATA FRUIZIONE STANZE ALLA LOCANDA DEL PARCO
AUTORIZZAZIONE DI SPESA

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;
Considerato che in data 20/07/2017 la sig. Berrino Giorgia ha effettuato la
prenotazione delle 5 camere della Locanda per festeggiare il matrimonio del presso la
Locanda del Parco a S. Fruttuoso di Camogli pagando con bonifico la somma di €.
870,00;
Considerato che tale somma è stata introitata dall’Ente con la reversale n. 98
del 9 agosto 2017 sul conto 390108 “ Anticipi da clienti per prenotazioni Locanda” del
bilancio 2017,
Considerato che la sig.ra Berrino Giorgia per motivi personali ha spostato la
prenotazione ad altra data ma ha dato disdetta anche per quella;
Ritenuto di dover restituire metà della somma in quanto non è più possibile
spostare la data della fruizione della prestazione in quanto la Locanda ha chiuso la
stagione.
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 23/12/2014;
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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DETERMINA
1. di autorizzare per le motivazioni di cui in premessa, il rimborso a favore della
Sig. ra Berrino Giorgia del 50% somma di €. 870,00 pari a €. 435,00 relativa
alla prenotazione delle camere presso la Locanda del Parco a S. Fruttuoso di
Camogli in quanto non è più possibile usufruire della prestazione
2. di procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento a favore della
Sig. Berrino Giorgia mediante bonifico bancario presso BPER Modena Ag. n. 9
codice IBAN IT75M0538712907000002032434

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.
Il Resp. del procedimento
(Dott.ssa Rosa Maria Valvo)
Il Direttore
(Dott. Alberto Girani)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento
Santa Margherita Ligure, 2-11-2017
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 10-11-2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi.
S. Margherita Ligure, 8-11-2017

IL DIRETTORE
(Dott. Alberto Girani)
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