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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
24 DICEMBRE  2018  N° 356 

         
 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL 

DOTT.GUIDO GAZZOLA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA 
TECNICO CONTABILE PER L’ANNO 2018 
CIG:Z9028A513A 

 
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 propria determinazione n.418 del 29 dicembre 2017 con la quale 

era stato affidato al Dott. Guido Gazzola Dottore Commercialista e revisore dei Conti 
iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Chiavari 
C.F.GZZGDU70E14I225E con studio in Rapallo  Via Libertà 20/4 l’incarico di 
formazione al personale dell’ufficio contabile per l’adeguamento del sistema contabile 
dell’Ente parco di Portofino al sistema della contabilità economico patrimoniale ai sensi 
dell’ l’art 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013; 

 
Considerato che il Dott. Guido Gazzola nell’anno 2018 ha effettuato 

periodicamente il controllo delle scritture contabili e ha collaborato con l’ufficio 
amministrativo nella redazione del bilancio dell’esercizio 2017 che è stato approvato 
con DGR n. 602 del 25 luglio 2018   
 

Ritenuto di dover assumere formale impegno di spesa per remunerare il 
professionista delle attività svolte 

 
 Visto il bilancio economico di previsione per l’esercizio 2018 approvato dal 
Consiglio con deliberazione 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 19/09/2014 approvato con deliberazione del Consiglio n. 46 
del 23/127/2014 
  
Visto l’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino approvato con deliberazione 
del Consiglio n. 12 del 25/03/2012 
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D E T E R M I N A 

 
 
1. di autorizzare la spesa complessiva di €. 6.344,00 a favore del Dott. Guido Gazzola  

per  remunerare le prestazioni descritte in premessa con imputazione contabile al 
conto economico n. B.7.b.0024 avente ad oggetto “Consulenze amministrative e 
fiscali” del Bilancio economico di previsione dell’ l’esercizio 2018   

 
2. di rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore l’autorizzazione al 

pagamento della somma di cui al punto 1 a seguito di presentazione di regolare 
fattura 
 

 
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,24-12-2018  
 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 24-12-2018  e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 24-12-2018 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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