
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

03-01-2019    N.5 
 

OGGETTO: ARCH. MARINA BO: liquidazione della fattura n. 01_E_2018 del 
14/12/2018, relativa alla redazione della progettazione preliminare, e 
CILA per il recupero del locale mulino  nell’ambito del Programma 
Integrato per l’Ospitalità Diffusa a San Fruttuoso di Camogli –  
CUP D37B14000380002 – CIG ZA719F018B  - 

 
IL DIRETTORE  

 
Vista la legge regionale 22/02/1995 n° 12 “Riordino delle aree protette”; 
 
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 le funzioni di cui all’art. 50 della 
l.r. n. 12/1995 nonché dell’art. 20 dello Statuto vigente; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 115 del 09/05/2016 con la quale: 
-  è stato affidato all’Arch. Marina Bo – Via San Quirico 10 – 16042 Carasco (GE) – 

C.F. BOXMRN71L67C621G – partita I.V.A. 01350290993 - l’incarico per 
l’elaborazione dei progetti preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e 
coordinamento sicurezza relativamente al recupero del locale mulino nell’ambito del 
Programma Integrato per il Progetto Ospitalità Diffusa nel Borgo di San Fruttuoso di 
Camogli – CUP D37B14000380002 – CIG ZA719F018B, per un importo 
complessivo pari a € 5.706,18 oltre cassa 4% e IVA 22%, per un totale di € 
7.240,00; 

- È stata autorizzata la succitata spesa lorda di € 7.240,00 a favore dell’Arch. Marina 
Bo, che trova copertura nel contributo concesso di € 37.712,32 assegnato con 
Decreto del Dirigente Settore Programmi Urbani Complessi della Regione Liguria n. 
4156 del 16/12/2015; 
 

Vista la fattura n. 01_E_2018 del 14/12/2018, pervenuta in data 18/12/2018 prot. n. 
1960, emessa dall’Arch. Marina Bo, per un importo lordo di € 2.172,00, relativa alla 
redazione della progettazione preliminare e CILA per il recupero del locale mulino 
nell’ambito del programma integrato suddetto; 
 
Considerato che la suddetta progettazione è stata regolarmente consegnata, come 
richiesto nella lettera di affidamento incarico prot. n. 733 del 16/05/2016; 
 
Visto il Certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’INARCASSA in data 
21/12/2018 prot. 1709312, dal quale si evince che la succitata Professionista è in 
regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali; 
 
Vista la comunicazione rilasciata in data 28/12/2018 (prot. n. 1995 del 31/12/2018) 
dall’Arch. marina Bo circa gli estremi identificativi di conto corrente dedicato ad appalti 
di lavori pubblici, forniture di beni e servizi ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010; 
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Ritenuto di autorizzare il pagamento della succitata fattura per l’importo lordo di € 
2.172,00 (esente I.V.A. ai sensi dell’art. 1 commi 54 e 89 Legge 190/2014); 
 
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 espresso dal Responsabile del procedimento; 
 
Preso atto del visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
finanziario; 
 
Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013; 
 
Visto l’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino approvato con deliberazione 
del Consiglio n. 12 del 25/03/2011 
.0 

D E T E R M I N A 
 
1. di disporre il pagamento della fattura n. 01_E_2018 del 14/12/2018, pervenuta in 

data 18/12/2018 prot. 1960, dell’importo lordo di € 2.172,00 (esente I.V.A. ai sensi 
dell’art. 1 commi 54 e 89 Legge 190/2014), a favore dell’Arch. Marina Bo - Via 
Aurelia 38/1 – 16043 Chiavari (GE) – C.F. BOXMRN71L67C621G – partita I.V.A. 
01350290993, relativa all’elaborazione del progetto preliminare e CILA per il 
recupero del mulino nell’ambito del Programma integrato per l’ospitalità diffusa a 
San Fruttuoso di Camogli - CUP D37B14000380002 – CIG ZD2141FEAF, che trova 
copertura nel contributo concesso di € 37.712,32 assegnato con Decreto del 
Dirigente Settore Programmi Urbani Complessi della Regione Liguria n. 4156 del 
16/12/2015; 

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

succitata Professionista  mediante bonifico bancario - IBAN 
IT12O0326831950052226057241. 

 
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. 
 
Per conferma dei pareri espressi:   
 
Il Responsabile del Procedimento Il Resp. Del Servizio Finanziario 
   (Geom. Roberto Cavagnaro)              (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Il Direttore 
        (Dott. Alberto Girani) 
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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  9-1-2019  e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure,  3-1-2019                  
 
                       IL DIRETTORE 
                      (Dott. Alberto Girani) 
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