
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 

10-03-2017  N° 71 
 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE SEGNAVIA DI ITINERARI NEL 

PARCO DI PORTOFINO – AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER 
L’ANNO 2017 -  CUP D34H17000130002 – CIG Z961DBF9F2 - 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la legge regionale 22/02/1995 n° 12 “Riordino delle aree protette”; 
 
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; 
 
Considerato che: 
 con convenzione stipulata in data 04/06/2014 con la F.I.E – Federazione Italiana 

Escursionismo Via La Spezia 58/R – 16149 Genova, sono stati affidati gli interventi di 
rifacimento e manutenzione dei simboli dei segnavia dei sentieri del Parco e il 
monitoraggio dello stato di pulizia, per un periodo di 5 anni da suddividersi annualmente in 
accordo con l’Ente Parco;  

 Per la realizzazione di quanto sopra è stato stabilito un contributo, quale rimborso spese, 
pari a 50 €/km per il rifacimento dei segnavia e 100 €/km per eventuali itinerari da segnare 
ex-novo; 

 
Ritenuto pertanto di provvedere all’autorizzazione della spesa relativamente all’anno in corso 
per un importo pari a € 2.000,00 che trova copertura al conto economico n. B.7.a.0001 
avente ad oggetto “Manutenzioni e riparazioni assetto parchi territorio sentieristica e vi   
abilità” del Bilancio economico di previsione dell’esercizio 2017; 
 
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 parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell’atto espresso dal 
responsabile del procedimento nel presente atto; 
 



Visto il bilancio economico di previsione per l’esercizio 2017 approvato dal Consiglio con 
deliberazione n. 49 del 27 dicembre 2016; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria ai 
sensi dell’Art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000 espresso dal responsabile del Servizio 
Finanziario nel presente atto; 
 
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 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di autorizzare la spesa complessiva di €. 2.000,00 a favore della F.I.E – Federazione 

Italiana Escursionismo Via La Spezia 58/R – 16149 Genova – codice fiscale 
80053490100 relativa agli interventi di rifacimento e manutenzione dei simboli dei 
segnavia dei sentieri del Parco e il monitoraggio dello stato di pulizia per l’anno in corso, 
secondo la convenzione stipulata in data 04/06/2014 citata in premessa - CUP 
D34H17000130002 – CIG Z961DBF9F2; 

 
2. di dare atto che tale somma trova copertura al conto economico n. B.7.a.0001 avente ad 

oggetto “Manutenzioni e riparazioni assetto parchi territorio sentieristica e viabilità” del 
Bilancio economico di previsione dell’esercizio 2017; 

 
3. di rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore l’autorizzazione al pagamento 

della somma di cui al punto 1 a seguito di regolare svolgimento dei servizi e a 
presentazione di regolare rendicontazione. 

  
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 Direttore 
    (Geom. Roberto Cavagnaro)               (Dott. Alberto Girani) 
 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  

S. Margherita Ligure, 10-3-2017  
 Il Resp. del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
 

 

 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro



________________________________________________________________________ 

 

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    vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi 

 

S. Margherita Ligure, 15-3-2017 

 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 

 
 

B.Mortola
Timbro
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