
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

14 dicembre 2018  N° 342 
         

OGGETTO: REALIZZAZIONE STRISCIONE PER LA SCUOLA ELEMENTARE 
DI SAN LORENZO DELLA COSTA. AUTORIZZAZIONE DI 
SPESA  A FAVORE DELLA DITTA CROMATICA SNC DI 
RAPALLO CIG:ZEC263F523 

 
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. 20 dello Statuto vigente; 

 
Considerato che ai sensi della deliberazione del Consiglio n. 13 del 6 

luglio 2015 per le attività di educazione ambientale nelle scuole del comprensorio 
ciascun alunno paga un contributo di € 1,00  per ogni iniziativa di mezza giornata 
e di € 2,00 per ogni iniziativa caratterizzata da un modulo didattico completo con 
intervento in classe e uscita sul territorio; 

 
Considerato che nel corso dell’anno scolastico 2017-2018 sono stati 

introitati per l’attività di cui sopra complessivi €.1760,00 con la reversale n.239 
del 26/11/2018 e ritenuto di impiegarne una quota per realizzare uno striscione 
da apporre alla scuola primaria dell’infanzia di S. Lorenzo della Costa  nel 
comune di S. Margherita Ligure che partecipa e sostiene attivamente le attività di 
educazione ambientale proposte dall’Ente parco e che grazie alla collaborazione 
con il laboratorio territoriale del parco è diventata “La Scuola nel Parco”, in 
quanto i bambini iscritti  beneficiano di incontri bisettimanali con gli operatori di 
educazione ambientale per affrontare tematiche ambientali, ed uscite mensili 
lungo i sentieri del Parco e nell’Area Marina Protetta di Portofino per sviluppare 
una conoscenza esperienziale dell’ambiente. 
 

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; 

 
Visto l’art. 502 della legge n.208/2015, che modifica l’art. 1 comma 450 

della 296/2006, che con riferimento ai c.d. "micro-acquisti", ovvero ad acquisti 
d’importo inferiore ai 1.000 euro, ammette l’affidamento anche al di fuori del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
 



Ritenuto pertanto di rivolgersi alla Ditta Cromatica s.n.c di Bonati e 
Molfino con sede in Rapallo Via della Collinetta 2 fornitore abituale dell’Ente  che 
può fornire lo striscione in PVC di mt. 3,5 X 0,70 stampato in quadricromia al 
prezzo di €. 75,00+ iva 

 
Vista la fattura n.9/18 del 13/12/2018, dell’importo di €. 91,50 relativa alla 

realizzazione dello striscione  pervenuta agli  uffici dell’Ente in data 14/12/2018 
prot. n.1939 emessa dalla Ditta Cromatica s.n.c 

  
Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)  prot  INPS 

11900431  del 22 agosto 2018 in corso di validità dal quale si evince che la Ditta 
Cromatica snc è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei 
contributi previdenziali; 

 
Vista la comunicazione rilasciata in data 16/03/2012 dalla  Ditta Cromatica 

snc. circa gli estremi identificativi di conto corrente dedicato ad appalti di lavori 
pubblici, forniture di beni e servizi ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010; 

 
Accertata la regolarità delle prestazioni; 

 
Ritenuto di autorizzare il  pagamento della suddetta fattura; 
 
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 
 

Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013: 
 
Vista la deliberazione del Consiglio n.50 del 27 dicembre 2017 avente ad 

oggetto “Approvazione del bilancio economico di previsione per l’esercizio 2018; 
 

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 €.91,50 per la realizzazione di uno 

striscione per la scuola primaria dell’infanzia di S. Lorenzo della Costa nel 
comune di S. Margherita Ligure a favore della Ditta Cromatica s.n.c di 
Bonati e Molfino con sede in Rapallo Via della Collinetta 2 che trova 
copertura nei fondi introitati per le attività di educazione ambientale svolte 



nell’anno scolastico 2017- 2018 e introitati con la reversale n. 239 del 26 
novembre 2018; 
 

2. di pagare alla Ditta Cromatica snc di Bonati e Molfino la fattura n. 9/18 del 
13/12/2018, relativa  alla realizzazione  dello striscione di cui sopra per 
l’importo di €.75,00 al netto dell’IVA che verrà successivamente riversata 
all’Erario per €.16,50 che trova copertura al conto economico n. 47.11.03 
“ Ricavi per ingressi e visite”; 
 

3. di procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento a favore 
della Ditta Cromatica mediante bonifico bancario presso Banca Intesa Fil 
di S. Margherita Ligure codice IBAN IT71N030693218110000002075 
 

 
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, 14-12-2018  
 

 
 
 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 20-12-2018 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure,  17-12-2018 

 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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