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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
 

17 DICEMBRE 2015  N° 393  
         
 

 
OGGETTO: 
 

PROGETTO “COSTRUIAMO INSIEME UNA LIGURIA VERDE E 
SICURA PER TUTTI 2° EDIZIONE AUTORIZZAZIONE DI SPESA A 
FAVORE DELLA DITTA FERRIOL MATRAT DI SAINT ETIENNE 
(FRANCE) PER L’ACQUISTO DI UNA SEDIA PER DISABILI 
CUP.D59D14000770002

 
 

IL DIRETTORE  
 

Richiamato il Decreto del Dirigente del Dipartimento Ambiente Settore Progetti 
e Programmi per la Valorizzazione Ambientale n. 2551 del 29/08/2014 con il quale si 
approvava la proposta progettuale presentata dal Labter del Parco di Portofino 
nell’ambito dell’azione “Costruiamo insieme una Liguria verde e sicura per tutti  “2^ 
edizione di cui alla DGR n. 530 del 9/05/2014 dell’importo €. 19.312,00 finanziato per 
€. 13.812,50 con il contributo regionale per €. 5.500,00 con risorse proprie; 

 Ritenuto di cofinanziare il progetto mediante l’acquisto di una carrozzella per 
disabili in grado di percorrere i sentieri del parco; 

Effettuata un indagine di mercato e constatato che un modello idoneo alle 
esigenze dell’Ente è quello proposto dalla Ditta Ferriol Matrat di Saint Etienne (Francia) 
che produce un modello a ruota unica con bracci pieghevoli; 

  Visto il preventivo di spesa del 19 febbraio 2015 valido fino al 31/12/2015 che 
propone la sedia Mod. Joelette al costo di €. 3.021,00 oltre a spese di trasporto per €. 
80,00 pervenuto agli uffici dell’Ente in data 8 settembre 2015 

Ritenuto di acquistare la sedia per disabili dalla Ditta Ferriol Matrat Rue de la 
Criox de Mission Saint Etienne France al prezzo di €. 3.272,40 iva inclusa; 

Richiamata la propria determinazione n.163 del 1 luglio 2015 con la quale si è 
prorogato il contratto con la Coop. Dafne di Genova per i servizi turistici del parco e si è 
autorizzata la spesa di €. 12.500,00 per le attività del secondo semestre 2015; 

Ritenuto di destinare una quota di tale somma a copertura dell’acquisto della 
sedia per disabili per l’importo di €. 3.021,00, 

Vista la deliberazione del Consiglio n. 47 del 23/1272014 avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio economico di previsione per l’esercizio 2015” esecutiva 
ai sensi di legge; 
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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 
  
Preso atto del visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
finanziario; 
 
 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 €. 3.272,40 a favore della Ditta Ferriol Matrat con 

sede in Saint Etienne ( France) per l’acquisto della sedia per disabili Joelette 
con bracci pieghevoli a ruota unica per il trasporto dei disabili lungo i sentieri del 
parco come cofinanziamento del progetto “Costruiamo insieme una Liguria 
verde e sicura per tutti 2° edizione ” 

 
2. di dare atto che tale somma trova copertura nel al conto economico n. B.7.b 

0026 avente ad oggetto Altri Servizi Appaltati” del Bilancio economico di 
previsione dell’ l’esercizio 2015   

 
3. 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 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  
 
 

S. Margherita Ligure, 17-12-2015  
 

 
 Il Resp. del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
 
 
 
 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro



  

3

 
 

________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on 
line dell’Ente parco di Portofino il giorno 22-12-2015    e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 22-12--2015 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
 
 
 

 
   	 	 		 	 		

B.Mortola
Timbro
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