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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

29 DICEMBRE 2017  N° 404 
         
 

 
OGGETTO: RESTITUZIONE DIRITTI TARIFFARI ALLA SOC. MONTANINO 

SRL AUTORIZZAZIONE DI SPESA 
 
 

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; 

 
Visto l’art. 34 c. 1 lett. g) della l.r.n. 12/1995 che prevede che costituiscono 

entrate degli enti parco i proventi di eventuali diritti tariffari, 
  
Visto il regolamento per la determinazione dei diritti tariffari approvato con 

deliberazione del Consiglio n. 42 del 24 ottobre 2011 che all’art. 3 c. 1 lettere a) b) 
prevede che per il rilascio dei nulla osta di cui all’art. 21 della l.r. n. 21/1995 è dovuto 
un importo di €. 300,00 per l’istruttoria e di €. 50,00 a mq  di superficie lorda; 

 
Considerato che in data 27/07/2011 la Soc. Montanino srl  ha presentato una 

richiesta di nulla osta  per la riqualificazione del complesso Monumentale della Cervara 
in Comune di S. Margherita Ligure Lungomare Rossetti 10 per diventare centro 
polifunzionale turistico culturale e congressuale e comprendente fra l’altro: 

 la realizzazione di una piscina e di una serra, 
 il recupero del volume denominato frantoio; 
 il recupero dei volumi diruti del cortile interno con destinazione cucina e 

magazzini; 
il recupero e risanamento delle superfici al piano primo del chiostro al piano 

secondo e del sottotetto con creazione di 12 camere 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 40 del 24 ottobre 2014 con la quale 
si esprimeva parere favorevole con prescrizioni relativamente alla piscina sul S.U.A  
per l’intervento di riqualificazione complessiva del complesso polifunzionale, turistico, 
culturale e congressuale della Cervara; 

 
 Considerato che in data 1/12/2014 per il rilascio del nulla osta per la 

riqualificazione del complesso monumentale della Cervara si richiedeva il pagamento 
dei diritti tariffari ai sensi della l.r. n.12/1995 nella misura di €. 26.209,00 versati in data 
3/12/2014 e introitati dall’Ente con la reversale n. 274 del 12/12/2014; 
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Considerato però che con ordinanza n. 73/2015 il TAR Liguria ha sospeso 
l’efficacia degli atti dello S.U.A. concernente il risanamento e il restauro del complesso 
monumentale della Cervara e che il Consiglio di Stato con sentenza n. 35 dell’8 
gennaio 2016 ha annullato tutti gli atti relativi al S.U.A della Cervara per cui la proprietà 
con mail del 13 dicembre 2017 ha richiesto il rimborso dei diritti tariffari versati 

  
Ritenuto di dover restituire la somma di cui sopra perché non dovuta in quanto 

è decaduto lo S.U.A che costituiva il presupposto del nulla osta per la realizzazione 
delle opere richieste per la riqualificazione del complesso monumentale della Cervara 
 

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 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 per le motivazioni di cui in premessa, il rimborso a favore della 

Soc. Montanino srl  della somma di €. 26.209,00 relativa alla restituzione dei 
diritti tariffari versati per la riqualificazione del complesso monumentale della 
Cervara da imputarsi sul conto 790104 sopravvenienze passive del bilancio 
dell’ esercizio 2017 

 
2. di procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento a favore della  

Soc. Montanino Srl mediante bonifico bancario presso Banco Popolare di 
Sondrio Ag. 24 di Milano codice IBAN IT77R0569601623000002735X11 

 
 
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. 
 
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, 29-12-2017  
 Il Resp. del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
 
 
 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro
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_____________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line 
dell'Ente Parco di Portofino il giorno 10-1-2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure,  10-1-2018                 
 
 
                       IL DIRETTORE 
                      (Dott. Alberto Girani) 

B.Mortola
Timbro
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