
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

3 aprile  2017   N°88 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI SAN 

FRUTTUOSO DI CAPODIMONTE PER LA GESTIONE  DELLA 
LOCANDA DEL PARCO A SAN FRUTTUOSO DI CAMOGLI SALDO 
ANNO 2016 

 
IL DIRETTORE  

 
 Vista la deliberazione del Consiglio n. 37 del 20/1272012 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; 
 

Premesso che in data 16 febbraio 2016 è stata stipulata una convenzione tra 
l’ente parco do Portofino e il Consorzio San Fruttuoso di Capodimonte con sede in 
Camogli Via S. fruttuoso n. 26 per il servizio di manodopera finalizzata alla gestione 
della Locanda del parco a San Fruttuoso; 
 

Visto in particolare l’art. 7 della citata convenzione che prevede che il sarà pari 
all’85% del reddito netto conseguito dall’attività d’impresa dedotti i costi di gestione 
sostenuti dall’Ente parco incluse le tasse, le imposte, gli affitti, i costi delle utenze, le 
spese di lavanderia e per l’acquisto di alimenti e bevande somministrate e le spese di 
amministrazione. 
 
 Richiamata la propria determinazione n. 326 del 29 dicembre 2016 con la 
quale era stato assunto un impegno di massima per la liquidazione del saldo per il 
servizio di manodopera finalizzata alla gestione della Locanda del parco a San 
Fruttuoso ai sensi dell’art. 7 della convenzione  del 16 febbraio 2016; 
 
 Considerato che si è provveduto a determinare il reddito netto come sopra e 
che deve essere corrisposto al Consorzio di S. Fruttuoso l’ammontare complessivo di 
€. 15.811,20 iva inclusa, 
 
 Vista la fattura n. 3/17 del 24/03/2017 emessa dal Consorzio di S. Fruttuoso 
per il servizio gestione e di organizzazione della Locanda di S. Fruttuoso pervenuta 
agli uffici dell’Ente in data 24/03/2017 prot. n. 538 e ritenuto di effettuare il pagamento 
 

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot INPS n. 
6487865 in data odierna dal quale si evince che il Consorzio di San Fruttuoso di 
Capodimonte è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 
previdenziali; 

 
Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013, 
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 Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2017 approvato con deliberazione 
del Consiglio n. 49 del 27 dicembre 2016; 
 

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 

  
 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 al Consorzio di San Fruttuoso di Capodimonte la somma di €. 
15.811,20 ai sensi dell’art. 7  della convenzione  del 16 febbraio 2016 citata in 
premessa a titolo di saldo per il servizio di manodopera finalizzata alla gestione 
della Locanda del parco a San Fruttuoso  con imputazione contabile al conto 
economico B.7.b.0028 avente ad oggetto “Altri servizi appaltati commerciali 
Locanda” 

 
2. di procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento per l’importo 

complessivo di €.15.811,20 a favore del Consorzio  mediante bonifico bancario 
presso Banca Popolare Ag. di Camogli codice IBAN 
IT13K0503431880000000000130 

 
 
 
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. 
 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento Il Direttore 
(Dott.ssa Rosa Maria Valvo  ) (Dott. Alberto Girani) 

 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 
 
Santa Margherita Ligure, 3-4-2017  
     Il Resp. del Servizio Finanziario 
  (Dott.ssa Rosa Maria Valvo)   
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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 12-4-2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure,  12-4-2017 
 
 
                       IL DIRETTORE 
                      (Dott. Alberto Girani) 
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