
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

21 NOVEMBRE 2017  N°354 
 
OGGETTO: RIMBORSO SPESA AL SIG. ANDREA MASSONE PER SPESE DI 

LAVANDERIA PER LA LOCANDA DEL PARCO 
 

IL DIRETTORE  
 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 37 del 20/1272012 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; 
 
Visti l’accordo di Programma per il recupero paesistico-ambientale del Borgo di San 
Fruttuoso di Camogli promosso dalla Regione Liguria con Deliberazione n. 3722 del 
05/11/1996 e la variante al suddetto Accordo di programma approvata in data 
18/02/2010; 
 
Premesso che: 
 nell’ambito del progetto di recupero paesistico-ambientale del Borgo di San 

Fruttuoso di Camogli la Società Pietrestrette S.r.l. (costituita da A.R.T.E. Genova) 
ha effettuato fra gli altri, un recupero edilizio nella Casa del Mulino, realizzando una 
nuova struttura ricettiva alberghiera denominata “locanda del Borgo” 

 in data 25/06/2014 è stata approvata la Convenzione stipulata tra la Pietrestrette 
S.r.l e l’Ente Parco di Portofino con la quale è stata affidata la gestione della 
locanda all’Ente Parco; 

 l’Ente parco per la parte gestionale della locanda ha stipulato in data 16 febbraio 
2016 una convenzione con il Consorzio di San Fruttuoso di Capodimonte che mette 
per il servizio di prestazione di manodopera finalizzato alla gestione della Locanda 
del parco 
 

Richiamata la propria determinazione n. 145 del 14 giugno 2016 con la quale si era 
affidato il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria da letto della Locanda alla 
lavanderia Industriale San Giorgio SPA con sede legale in Via Scaruglia 88 San 
Colombano Certenoli (GE) 
 
 Considerato che si è reso necessario lavare il copripiumone i coprimaterassi e le 
gonne giroletto di proprietà dell’Ente che non rientrano tra i capi inclusi nel servizio di 
noleggio per cui ci si è dovuti rivolgere ad una lavanderia locale; 
 
Visto lo scontrino della Lavanderia Lavarex snc  con sede in Recco  Via San Rocco 
alla quale si è rivolto il Sig. Andrea Massone che si occupa quale membro del 
Consorzio di San Fruttuoso di prestare la manodopera per la gestione della Locanda 
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Ritenuto di rimborsare al Sig. Andrea Massone l’importo anticipato per il 
lavaggio dei copripiumoni  , 
 

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; 

 
Preso atto del parere favorevole 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 rimborsare al Sig. Andrea Massone l’importo di €. 143,80 anticipato alla 
lavanderia Lavarex s.n.c. di Recco per il lavaggio del copripiumone dei 
coprimaterassi e delle gonne giroletto di proprietà dell’Ente parco con imputazione 
contabile al conto economico B.7.b.0028 avente ad oggetto “Altri servizi appaltati 
commerciali Locanda” del bilancio economico di previsione dell’esercizio 2017 

 
2. di procedere all’emissione del mandato di pagamento a favore del Sig. Andrea 

Massone con bonifico bancario presso la Banca CARIGE fil. di Camogli  sul 
seguente IBAN: IT37B0617531880000000208280 

 
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 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, 21-11-2017  
 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 28-11-2017  e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure,  27-11-2017…                 
 
                       IL DIRETTORE 
                      (Dott. Alberto Girani 
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