
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
_18 dicembre 2015    N° __396__ 

 
 

OGGETTO: 
 
 

ACQUISTO MAIS PER INTERVENTI PER IL RIEQUILIBRIO 
FAUNISTICO. AUTORIZZAZIONE DI SPESA. CIG:Z8E176EA1F 

 
IL DIRETTORE  

 
Vista la deliberazione del Consiglio n.2 del 17 gennaio 2011 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 il Regolamento faunistico approvato con Delibera di Consiglio n. 43 del 
30/06/2003; 
 
Visto il Piano di controllo al cinghiale del Parco di Portofino per l’anno 2015-2016, 
approvato con Deliberazione del Consiglio n. 19 del 7/09/2015; 
 
Considerato che si è reso necessario acquistare granella di mais da utilizzare come 
alimento da inserire all’interno dei pasturatori automatici programmabili posti all’interno 
dell’area parco per il monitoraggio qualitativo e quantitativo della specie; 
 
Vista la fattura n.1PA del 24/11/2015 emessa dalla ditta “Capurro Giacomo – Eredi 
s.n.c. di Roberto C.& C. Via San Rocco 52 – Recco, abituale fornitore dell’Ente Parco, 
per un importo totale di € 143,00 I.V.A. compresa relativa all’acquisto di 275 kg di mais 
intero; 
 
Considerato che dalla verifica della regolarità contributiva la succitata Ditta  non è in 
regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali; 
 
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 
23/12/2014; 

 
Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell’atto 

espresso dal responsabile del procedimento; 
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 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 dare atto che la spesa per l’acquisto di n. 275 Kg. di mais intero per i 

foraggiatori installati all’interno del parco è stata sostenuta presso la Ditta 
Capurro Giacomo Eredi s.n.c.” Via San Rocco 52 – Recco, 

 
2. di imputare la spesa complessiva di €.143,00 sui fondi di cui al Decreto del 

Dirigente del dipartimento ambiente n. 3334 del 15/11/2011 citato in premessa; 
 

3. di disporre che il pagamento della fattura n.1PA del 24/11/2015 emessa dalla 
ditta “Capurro Giacomo – Eredi s.n.c. di Roberto C.& C. Via San Rocco 52 – 
Recco  verrà effettuato a presentazione di DURC regolare.  

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della 
l.r. 12/1995 
 

Il Resp. del procedimento 
(Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 

 
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 

 
 

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151 comma 4 del D. Lgs 267/2000 
 
Santa 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) 
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