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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

19 dicembre 2018  N° 348 
         

 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE PARCHI DA AMARE 

DI TORINO DEI GIORNI 23- 25 NOVEMBRE 2018 PER IL 
SISTEMA DEI PARCHI LIGURI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 
ALL’ENTE PARCO AVETO 

 
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; 

 
Richiamata  la DGR n.982 del 7 settembre 2015 avente ad oggetto: Riparto 

contributi bilancio 2015 enti di gestione aree protette  con la quale  si concede all’Ente 
parco di Portofino un contributo straordinario da destinarsi ad iniziative di sistema a 
favore dei parchi liguri che sono contenute in un prospetto di massima inviato alla 
Regione Liguria; 

 
Considerato che si è svolta a Torino presso il Lingotto Fiere nei giorni 23- 25 

novembre 2018 la manifestazione “Parchi da Amare” la fiera del turismo green che 
mira alla promozione di un turismo consapevole,  fatto di amore e rispetto per la natura 
nelle sue diverse forme e alla valorizzazione di usi e costumi, località e prodotti tipici 
dei territori sui quali insistono i parchi all’ interno della quale era presente uno stand dei 
parchi liguri che hanno messo a disposizione degli operatori che si sono alternati nel 
presidio dello stand nell’arco dei tre giorni della manifestazione: 

 
Considerato che un operatore della Coop. Coserco di Genova  che svolge il 

servizio di educazione ambientale nel Parco dell’ Aveto ha partecipato alla 
manifestazione in data 23 novembre; 

  
Vista la nota dell’Ente Parco Aveto  pervenuta agli uffici dell’Ente in data 17 

dicembre 2018 prot n. 1954 con la quale si richiede il rimborso delle spese di viaggio  e 
di n.14 ore dell’operatore per il presidio dello stand alla manifestazione “Parchi da 
amare” per l’importo complessivo di €. 315,81 

  
Accertata la regolarità delle prestazioni e ritenuto di rimborsare all’Ente Parco 

Aveto le spese sostenute 
 

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; 
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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 rimborsare all’Ente Parco Aveto i costi delle spese di viaggio e del presidio dello 

stand relativi alla partecipazione di un operatore alla manifestazione Parchi da 
Amare che si è svolta a Torino nella giornata del 23 novembre 2018  per l’importo 
di €.315,81 che trova copertura nei fondi assegnati all’Ente parco di Portofino con 
la DGR n. 982 del 7/09/2015 per le iniziative di sistema 
 

2. di procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento a favore dell’Ente 
Parco Aveto mediante bonifico bancario presso Tesoreria Banca d’ Italia codice 
IBAN IT45Z0100003245140300154385 

 
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 

 
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, 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) 
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