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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
21 novembre 2017  N° 355  

         
 
OGGETTO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SIG.RA DWAN 

ANN TERESA. AUTORIZZAZIONE DI SPESA 
 

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; 

 
Visto l’art. 35 c. 5 del Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio 

approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 22 del 4/08/2011 che prevede 
che l’installazione delle piscine stagionali  è subordinata al deposito di una cauzione da 
restituirsi a fine stagione ad avvenuta rimozione dell’attrezzatura 

 
Visto il regolamento per la determinazione dei diritti tariffari approvato con 

deliberazione del Consiglio n. 32 del 23 settembre 2011 che all’art. 3 c. 3 lettera c) 
prevede che per l’installazione di piscine stagionali deve essere costituita idonea 
cauzione di euro 5.000,00 che verrà incamerata dall’Ente nel caso di inadempienza 
allo smontaggio delle strutture nei termini previsti dai relativi nulla osta; 

 
Vista la nota prot. n.575 del 29 marzo 2017 con la quale la sig.ra Dwan Ann 

Teresa ha richiesto il nulla osta per l’ installazione di un piscina temporanea nel terreno 
di pertinenza della proprietà sita in Salita S.Sebastiano 37 loc. Olmi Comune di 
Portofino; 

 
Richiamata la propria determinazione n. 98 del 13 aprile 2017 con la quale era 

stato rilasciato il nulla osta per l’installazione della piscina stagionale ai sensi dell’ art. 
21 della l.r. n. 12/1995 

 
Considerato che a corredo della richiesta di nulla osta la Sig.ra Dwan Ann 

Teresa in data 27 marzo 2017 ha provveduto al versamento della cauzione di €. 
5.000,00 introitata dall’Ente con la reversale n. 33 del  5 aprile 2017; 

 
Considerato che dagli atti del sopralluogo effettuato dal personale di vigilanza in data 
20 novembre 2017  risulta che la piscina temporanea è stata rimossa e che pertanto la 
cauzione deve essere restituita 
 

Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013 
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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; 

 
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 autorizzare la spesa di € 5.000,00 per la restituzione del deposito cauzionale 

versato dalla sig.ra Dwan Ann Teresa l’installazione della piscina stagionale nel  
terreno di proprietà in Salita S.Sebastiano 37 Comune di Portofino che trova 
copertura nei fondi introitati con la reversale n. 33 del  5 aprile 2017 sul conto 
390501 del bilancio dell’ esercizio 2017: 

 
2. di procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento a favore della  

Sig.ra Dwan Ann Teresa mediante bonifico bancario sul seguente IBAN 
IT26P0503401636000000027968 presso il Banco Popolare ag. di Milano 

 
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 
(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, 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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