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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.4 

 
OGGETTO: 
SISTEMA - CEA (Centro Educazione Ambientale) e INFOPARCO (Centro 
Turistico Informativo) DEL PARCO - AFFIDAMENTO SERV IZIO ANNO 
2015 -  DETERMINAZIONI.           
 
 
L’anno duemilaquindici addì cinque del mese di gennaio si è riunito il CONSIGLIO del Parco 
Naturale Regionale delle Alpi Liguri, in seduta pubblica di prima convocazione a seguito di 
comunicazione via posta elettronica ad ogni singolo componente con la partecipazione dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. LITTARDI MAURO  (Presidente)  Sì 

2. MAGLIO GIULIANO  (Vice Presidente)  No 

3. SEMERIA ENNIO (Consigliere)  Sì 

4. ALESSANDRI ALESSANDRO  (Consigliere) Sì 

5. BADANO GABRIELLA (Consigliere) Sì 

Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa alla seduta con funzione di segretario il Direttore del Parco f.f.  Dott. BERTONE 

Eligio il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
 
In prosecuzione di seduta, constatata la legalità dei presenti il Presidente Sig. LITTARDI 

MAURO  (Presidente) pone in trattazione il punto all’ordine del giorno  in oggetto  indicato. 
 

 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO DEL PARCO 
 

     PREMESSO che il Consiglio dell’Ente, con propria deliberazione n° 9 in data 
22.03.2013, ha espresso la volontà di garantire la prosecuzione delle attività del Centro di 
Educazione Ambientale (CEA) e del Centro Turistico Informativo (Infoparco) individuando in tali 
attività uno strumento fondamentale di promozione e sviluppo del Parco, e di procedere 
all’affidamento di tali attività, in analogia con quanto già attuato dagli altri Enti Parco Liguri, a 
soggetti esterni individuati in cooperative di servizio operanti sul territorio; 

DATO ATTO che a seguito di selezione per l’affidamento dei servizi relativi, il Parco con 
Determina del Direttore n. 39 del 22.05.13 ha individuato nella Cooperativa sociale Ottagono, con 
sede in via Vignasse, 22 San Lorenzo al Mare, l’affidataria dei servizi relativi alla gestione del 
Centro di Educazione Ambientale e del Centro Turistico Informativo del Parco: 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell’Ente Parco n. 5 del 24.06.2013  con il quale è 
stata approvata la Bozza di Convenzione inerente l’affidamento dei servizi in oggetto fra la 
Cooperativa Ottagono e l’Ente Parco:  

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 22 del 29.07.2013 con la 
quale è stato ratificato il Decreto succitato: 

VISTA la convenzione di incarico per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione del 
Centro di Educazione Ambientale (CEA) e del Centro Turistico Informativo (INFOPARCO) tra 
L’ente Parco Regionale Naturale delle Alpi Liguri e la Cooperativa Sociale Ottagono e in 
particolare l’art. 6 e 9; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 45 del 09.12.2013 con la quale è 
stato prorogato l’affidamento del servizio relativo alla gestione del Centro di Educazione 
Ambientale (CEA) e del Centro Turistico Informativo (Infoparco)  a favore della “Coop. Sociale 
Ottagono” via Vignasse, 22 San Lorenzo al Mare (IM) sino al 31.12.2014; 

CONSIDERATO che, essendo scaduti i termini contrattuali, occorre procedere 
all’attivazione delle procedure amministrative per un nuovo affidamento del servizio; 

DATO ATTO che la cooperativa affidataria ha ottemperato con puntualità alle disposizioni 
contenute nella convenzione di incarico; 

RITENUTO che, nelle more di definizione delle procedure per il nuovo affidamento ed al 
fine di  garantire la prosecuzione dei progetti di educazione ambientale in corso e dell’attività del 
sistema Infoparco,  sia necessario prorogare l’esecuzione del contratto alla cooperativa Ottagono 
sino alla data del 15 febbraio 2015;  

DATO ATTO  che le condizioni contrattuali economico-amministrative della proroga 
saranno  regolamentate dalle disposizioni contenute nella  convenzione di incarico in allora stipulata 
con la cooperativa stessa; 

 DATO ATTO che l’importo finanziario necessario per la prosecuzione dell’incarico di tale 
servizio,  sarà allocato nel Bilancio Economico di Previsione dell’esercizio 2015;  

VISTA la L.R. 22.02.1995 n. 12; 
VISTA la L.R. n. 34 del 23.10.2007 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.; 
VISTO lo Statuto dell’Ente Parco adottato dal Consiglio dell’Ente nella seduta del 

14/11/2011 ed approvato con D.G.R.  n. 1572 in  data 27/12/2011; 
 Sentito il parere del Direttore del Parco f.f., ai sensi del comma 4 dell’art. 50 della 

legge regionale 12/95 e dell’art. 30 dello statuto; 
     

     Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, 
regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama anche l’esito ad ogni effetto;  

 
DELIBERA 

 
Per quanto in premessa indicato e che nel presente dispositivo si intende integralmente richiamato 



 
1. di prorogare, l’esecuzione del contratto relativo alla gestione del Centro di Educazione 

Ambientale (CEA) e del Centro Turistico Informativo (Infoparco)  a favore della “Coop. Sociale 
Ottagono” via Vignasse, 22 San Lorenzo al Mare (IM), già affidataria del servizio, sino al 
15.02.2015; 

2. di dare atto che le condizioni contrattuali economico-amministrative della proroga saranno  
regolamentate dalle disposizioni contenute nella  convenzione di incarico in allora stipulata con 
la cooperativa stessa; 

3. di dare atto altresì che l’onere  finanziario necessario per la prosecuzione dell’incarico,  sarà 
allocato nel Bilancio Economico di Previsione dell’esercizio 2015;  

4. di incaricare il Direttore f.f. ad attivare le procedure necessarie e di competenza per dare 
attuazione al presente provvedimento. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
 

Il Presidente 
Rag. Littardi Mauro 

___________________________________ 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARERE DEL DIRETTORE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 4 DELLA L.R. 12/95 

 
•  VISTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE   _________________________________ 
 
• VISTO SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE   
•     ___________________________________________________________________ 

 
  Pigna, lì  05.01.2015 

 
                                                                    Il Direttore f.f. 

                                                                     Dott. Bertone Eligio 
                                                                           __________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 28.01.2015 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.  
   

 
 
Pigna, lì 28.01.2015 
 

Il Direttore f.f. 
 Dott. Bertone Eligio 

 
__________________________________ 

 
 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 15 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
Pigna, lì   28.01.2015 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


