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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
19 dicembre 2018  N° 347 

         
 

OGGETTO: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL 
PERIODO 1/1/2018 – 19/12/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 

 
IL DIRETTORE 

 
 Visto il Regolamento economale adottato con Deliberazione del Consiglio 
28.07.97 n. 93,  approvato dal Co.Re.Co. con atto n. 9871 del 18.09.97; 
 
 Considerato che: 
 
 il rendiconto espone spese per complessive €    1.369,24; 

 
 che per ogni spesa effettuata è stato rilasciato l’apposito buono economale ed è 

stata ritirata la regolare quietanza; 
 

 che le spese sono state raggruppate per voci di conto economico descritte in 
apposito elenco e corredate dei relativi documenti giustificativi; 
 

 Ritenuto di approvarne le risultanze dando discarico all’economo delle spese 
sostenute e provvedendo, pertanto, al rimborso delle medesime; 
 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio in corso approvato con 
deliberazione del Consiglio n.50 del  27 dicembre 2017 
 
 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 19/9/2014 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 25/3/2012; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’economo nel periodo: 1/1/2018 

– 19/12/2018 per il complessivo ammontare di €  1.369,24 ed imputare ai vari conti 
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economici del bilancio economico di previsione le relative spese come di seguito 
specificato: 

 
 B.14.a.0003 - Spese postali € 399,89 
 B.14.a.0009 - Valori bollati € 16,00 
 B.14.a.0002 - Stampati € 61,00 
 B.14.a.0017 - Costi e spese diverse € 235,72 
 B.6.a.0001 - Carburante € 20,00 
 B.6.a.0001 - Materiali di consumo € 81,90 
 B.7.a.0001 - Manutenzione automezzi € 150,00 
 B.6.a.0002 - Materiale vario € 1,5 
 B.6.b.0007 - Acquisto materiale per Batterie € 50,00 
 B.14.a.0007 - Tassa proprietà automezzi € 353,23 
      
   

T O T A L  E
 
€ 

 
1.369,24 

     
  
2. di emettere a favore dell’Economo i corrispondenti mandati di pagamento per 

rimborso delle spese sostenute ed a reintegro del fondo economale di dotazione. 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 l.r. 
12/95 come modificato dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009. 
 

 Il Direttore 
 (dott. Alberto Girani) 
 
 
 
 

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

S. Margherita Ligure, 19-12-2018  
 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 19-12-2018  e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure,  19-12-2018 
 
 
                                                                     Il Direttore 

 (Dott. Alberto Girani) 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
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