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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
9 FEBBRAIO  2018  N° 48 

         
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL PARCO DI 

MONTEMARCELLO MAGRA PER IL PAGAMENTO DELLA 
QUOTA  DEL CANONE DI ASSISTENZA PER IL PROGRAMMA DI 
CONTABILITA’ E-SOLVER PER L’ANNO 2018 

 
 

IL DIRETTORE 
 

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 funzioni di cui all’art. 50 della L.R. 
n. 12/1995 nonché dell’art. 20 dello Statuto vigente; 
 
Vista la DGR n. 1174 del 19/09/2014 avente ad oggetto “ Approvazione degli schemi di 
bilancio e di regolamento economico patrimoniale degli enti parco ai sensi dell’art. 7 c. 
1 della l.r. n. 24 del 19/07/2013 
 
Considerato che in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR n. 1174 del 19/09/2014 
gli enti parco si sono dovuti dotare di un programma di contabilità nuovo e che il parco 
di Montemarcello Magra in seguito ad apposito finanziamento regionale ha fatto da 
capofila nell’individuazione della Ditta cui affidare l’acquisizione del software per la 
gestione della contabilità economico-patrimoniale , 
 
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 142 del 21/11/2014 l’ Ente parco di 
Montemarcello Magra  previo accordo con gli altri Enti parco ha individuato come 
idonea  per gestire la contabilità economico patrimoniale degli enti parco la piattaforma 
e-SOLVER in versione cloud fornita dalla Ditta E.M. Sistemi srl con sede a Grosseto 
Via Topazio 7B con la quale ha stipulato apposito contratto per l’ anno 2015 rinnovato 
per l’anno 2016 con  la Determinazione Dirigenziale n.2 del 19.01.2016; 
 
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 10 del 5 febbraio 2018 l’ Ente 
parco di Montemarcello Magra ha rinnovato con la citata ditta il contratto di assistenza 
per l’anno 2018 e il canone per n. 6 licenze di Microsoft Office  Pro plus per i sei Enti 
parco liguri utili alla gestione dello schema di rendiconto finanziario in termini di cassa 
per una spesa totale di €. 9.826,87+ iva (€. 11.988,78 iva inclusa) 
  
Considerato che l’Ente parco di Montemarcello Magra deve procedere al pagamento 
del canone di cui sopra per tutti gli Enti parco e che occorre liquidare all’Ente la quota a 
carico dell’Ente parco di Portofino che ammonta a €. 1.998,13 
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Ritenuto di autorizzare la spesa di €. 1.998,13 a favore dell’Ente Parco di 
Montemarcello Magra per il pagamento del canone di assistenza del software e 
SOLVER per la gestione della contabilità economico patrimoniale per l’anno 2018  alla 
Ditta E.M. Sistemi s.r.l. di Grosseto; 
 

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, 

 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 approvato con Deliberazione 

del consiglio n. 50 del 27 dicembre 2017 
 
 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 €. 1.998,13 a favore dell’Ente Parco di 

Montemarcello Magra per il pagamento del canone di assistenza del software e 
SOLVER per la gestione della contabilità economico patrimoniale per l’anno 
2017  alla Ditta E.M. Sistemi s.r.l. di Grosseto che trova copertura  al conto 
economico n. B.8.a.0003 avente ad oggetto “Canoni per l’utilizzo di licenze 
software” del Bilancio economico di previsione dell’ l’esercizio 2018; 

 
2. di liquidare la somma di cui sopra ai sensi del regolamento di contabilità 

mediante bonifico bancario sul seguente conto di Tesoreria con IBAN 
IT56B0617549840000002890790 

 
 

 
 

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, 9-2-2018  
 

 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 13-2-2018  e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi     
 
S. Margherita Ligure, 13-2-2018 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 

B.Mortola
Timbro
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