
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

24 DICEMBRE 2018  N° 359 
 

OGGETTO:  MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA DA 
FONTI RINNOVABILI INSTALLATO ALL’INTERNO DEL MANUFATTO 
DENOMINATO “SEMAFORO VECCHIO AUTORIZZAZIONE DI 
SPESA A FAVORE DEL COORDINAMENTO VOLONTARI 
PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI GENOVA PER IL 
PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE 2018 

 
IL DIRETTORE  

 
Vista la legge regionale 22/02/1995 n° 12 “Riordino delle aree protette”; 
 
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; 
 
Considerato che: 
 è stato realizzato un impianto energetico a fonti rinnovabili sul manufatto sito in 

Comune di Camogli e denominato “Semaforo Vecchio” distinto a N.C.T. con F. 14 
mapp. 246, 

 a seguito di rotture varie e malfunzionamenti dell’impianto di produzione di energia 
elettrica si è reso necessario prevedere un servizio di manutenzione programmata e 
di pronto intervento in caso di necessità; 

 a seguito di quanto sopra, con deliberazione di Consiglio n. 6 del 9/03/2016, è stata 
approvata la bozza di convenzione, poi stipulata in data 5/04/2016, tra il 
Coordinamento Volontari Protezione Civile della Provincia di Genova e l’Ente Parco 
di Portofino che prevede all’art.- 3 un canone di €. 600,00 annuali per la 
manutenzione degli impianti elettrici 
 

Ritenuto pertanto di autorizzare la suddetta spesa relativamente all’importo da 
corrispondere nell’anno 2018  
 
Visto l'articolo 7, comma 1 della Legge Regionale 24/2013; 
 
Visto il bilancio economico di previsione per l’esercizio 2018 approvato con 
deliberazione del Consiglio n. 50 del 27 dicembre 2017 
 
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 
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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 autorizzare la spesa complessiva pari a € 600,00 per la quota convenzionale 

relativa all’anno 2018 a favore del Coordinamento Volontari Protezione Civile della 
Provincia di Genova che trova copertura al conto 57.11.15 “Spese manutenzione 
impianti e macchinari di terzi”;  

 
2) di rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore il pagamento di cui sopra a 

richiesta dell’associazione 
 

 
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. 
 
 
Per conferma dei pareri espressi: 
 
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, 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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