
  

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

7 marzo 2017  N° 67 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA  DITTA IKEA ITALIA RETAIL 

S.R.L.: PER L’ACQUISTO DI SGABELLI PER IL CENTRO VISITA DELLE 
BATTERIE CUP D35I14000120002 – CIG Z7B191E358 

 
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 funzioni di cui all’art. 50 della L.R. n. 12/1995 nonché 
dell’art. 20 dello Statuto vigente; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 271 del 05/09/2014 con la quale è stata impegnata la 
somma pari a € 161.101,16 all’intervento 2249 “Riqualificazione delle Batterie” del bilancio 2014, 
relativa al progetto di completamento dell’intervento di recupero dei manufatti bellici in località 
“Batterie” in Comune di Camogli; 

 
Richiamata la propria determinazione n. 26 del 2 febbraio 2017 con la quale si era autorizzata la 
spesa per l’acquisto di n.10 sgabelli Marius che vengono offerti al prezzo di €. 3,99 iva inclusa 
cad e di n. 40 feltrini adesivi ad un prezzo di € 0,50 al set composto da n. 20 feltrini, per un totale 
lordo di € 1,00 per un totale di €. 40,90 a favore della Ditta IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. presso la 
sede di Genova Via Luigi Perini 5; 
 
Vista la fattura n. 220185 del 22 febbraio 2017 dell’importo di €. 39,89 pervenuta agli uffici 
dell’Ente in data 28/02/2017 prot. n. 362 relativa all’acquisto di n. 10 sgabelli MARIUS di colore 
rosso; 
 
Visto il DURC On Line con scadenza validità a12/03/2017, dal quale si evince che la succitata 
Ditta è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali; 
 
 
Accertata la regolarità delle prestazioni; 
 
Ritenuto di liquidare e pagare la suddetta fattura, 
 
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 espresso dal Responsabile del procedimento 
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 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 liquidare la fattura n. 220185 del 22 febbraio 2017 dell’importo di €. 39,89 emessa 

dalla Ditta IKEA Italia Retail srl con sede legale  – Strada Provinciale 208 3 – 20061 
Carugate (MI) per la fornitura di n. 10 sgabelli MARIUS di colore rosso; da destinare al 
Centro visita delle “ Batterie” in comune di Camogli, che trova copertura  nei fondi 
impegnati con la determinazione del Direttore n. 271 del 05/09/2014 

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

Italia Retail srl mediante bonifico bancario presso la banca Unicredit sul seguente codice 
IBAN:IT50Q0200804434000005068781 

 
 

 
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 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, 7-3-2017  
 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 9-3-2017  e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi 
  
S. Margherita Ligure, 9-3-2017 
 
                                                                     Il Direttore 

                                                                                    (Dott. Alberto Girani) 
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