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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

9 marzo 2017  N° 70 
        
  

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DI CARTASI S.P.A. PER IL 
PAGAMENTO DEL CANONE PER LA REGISTRAZIONE DEL DOMINIO 
PORTOFINOPARKANDBIKE.IT   

 
 

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. 24 dello Statuto vigente; 
 
Considerato che l’Ente Parco di Portofino ha partecipato al Bando emesso dal 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, volto allo sviluppo della 
sostenibilità ambientale, alla diffusione delle energie rinnovabili ed al potenziamento 
del trasporto pubblico con introduzione di un servizio di bike sharing che è operativo 
presso i comuni di S. Margherita Ligure e Camogli e collabora alla gestione di tale 
servizio, 

 
Ritenuto di registrare il dominio portofinoparkandbike.it sulla piattaforma di Aruba  che 
pur essendo pubblicizzato sulle brochure del bike sharing non era attivo perché 
lasciato scadere e generato telematicamente l’ordine n. 58702476 in data 11 gennaio 
2017 che comporta una spesa annuale di €.5,11 Iva inclusa; 
 
Considerato che il rinnovo non è efficace senza il pagamento e che il pagamento della 
somma di cui sopra è stato effettuato  con carta di credito aziendale in modo da 
garantirne l’immediata operatività; 
 
Visto l’estratto conto della CartaSI SPA pervenuto agli uffici dell’Ente in data 13 
febbraio 2017 prot n. 240  in cui si chiede di regolarizzare l’importo  complessivo di €. 
6,14 comprensivo della spesa di cui sopra oltre le spese per l’invio dell’estratto conto 
 
Visto l'articolo 7, comma 1 della Legge Regionale 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 2017 approvato con deliberazione del 
Consiglio n. 49 del 27 dicembre 2016; 
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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 emettere mandato di pagamento dell’importo di €. 6,14 a favore di Banca 

CARIGE per regolarizzare il pagamento effettuato tramite la carta di credito 
aziendale per la registrazione del dominio portofinoparkandbike.it per l’anno 2017  a 
favore della Soc. Aruba spa di Soci (AR) con imputazione contabile al conto 
economico B.7.b.0038 “Altri servizi commerciali bike sharing” del Bilancio 
economico di previsione dell’ l’esercizio 2017; 

     
 
Il presente provvedimento è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi 
dell’ art. 30 l.r. n° 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  
 
Santa Margherita Ligure, 9-3-2017 
 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  15-3-2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure,  15-3-2017 
 
                       IL DIRETTORE 
                      (Dott. Alberto Girani)  

 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro


		2017-03-15T10:48:51+0000
	Girani Alberto




