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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

__18 DICEMBRE 2015__ N° _395_ 
         
 
OGGETTO: 

 
FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE. 
AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA 
DITTA VALSECCHI GIOVANNI CIG:ZBF1097CA1 

 
IL DIRETTORE  

 
 

 Vista la deliberazione del Consiglio n. 37 del 20/12/2012 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 le scorte di carta per fotocopie sono in via di esaurimento e 
che occorre pertanto acquistarne; 
 
 Considerato che la Regione Liguria a seguito di gara ha aggiudicato la gara 
prer la fornitura di carta per fotocopie denominata alla Ditta  Giovanni Valsecchi s.r.l. di 
Milano  con la quale in data 30/06/2014 ha stipulato apposita convenzione denominata 
“Carta copie 2”  Rep .n. 434/2014 fino al 30 settembre 2016; 
 

Considerato che gli enti del Settore regionale allargato  di cui l’Ente parco fa 
parte ai sensi della DGR n. 263 del 7 marzo 2014 sono obbligati ad aderire ai sensi 
dell’art. 6 della l.r. n. 13/2003 e s.m. e i. 

 
Vista la richiesta di adesione alla Convenzione per la fornitura di carta da 

fotocopie invita dall’Ente parco di Portofino in data 22 luglio 2014 prot n. 1388 inoltrata 
alla Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) nella stessa data, 
 

Visto l’ordinativo di fornitura inviato in data 18 dicembre 2015 alla Ditta 
Valsecchi Giovanni s.r.l. Via Meucci 20 Gaggiano (MI)  per un importo complessivo di 
€. 153,70 
 

Vista la deliberazione del Consiglio n. 47 del 23/12/2014 avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio economico di previsione per l’esercizio 2015; 
 

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; 
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Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del procedimento 
 
 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 complessiva di €. 153,70 per la fornitura della carta da 
fotocopie  a favore della Ditta Valsecchi Giovanni s.r.l. Via Meucci 20 Gaggiano 
(MI)   
 

2.  di imputare la spesa complessiva di €.153,70 al conto economico n. B.14.a.002            
avente ad oggetto “ Cancelleria e stampati” 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 2 a seguito di regolare svolgimento dei 
servizi e a 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 
 
Per conferma del parere espresso: 
 
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, 18-12-2015  
 
 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 12-01-2016   e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure  12-01-2016 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro
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