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PARCO NATURALE REGIONALE 
DELLE ALPI LIGURI 

PROVINCIA DI  IM 
c/o Comune di Rezzo Via Roma 11 - 18026 Rezzo 

Tel. 0183 753384 – Fax 0183 753385 

 
DETERMINAZIONE  

DIRETTORE 
 

N.  41 DEL 04/04/2017 
OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA - RINNOVO DEI SERVIZI E DELLA MANUTENZIONE 
INERENTE AL PORTALE WEB DEL PARCO - ING. SIMONE ZANELLA. 
CIG:   ZF41E34981            
 

L’anno duemiladiciassette del mese di aprile del giorno quattro nel proprio ufficio, 

 

IL DIRETTORE 

     PREMESSO che con L.R. n° 34 del 23.10.2007 è stato istituito il Parco Naturale 
Regionale delle Alpi Liguri coinvolgenti i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, Triora, 
Rezzo, Montegrosso P.L., Cosio d’Arroscia  e Mendatica; 
 VISTO il Decreto del Presidente della G.R. n.124 del 12.07.2016 con il  quale sono stati  
nominati i componenti del Consiglio dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Liguri ed individuato il 
Presidente, nella persona di Maglio Giuliano; 
 PRESO ATTO  che con Decreto Presidenziale n.9 del 31Dicembre 2016 il Dott. Bianchi 
Francesco è stato incaricato a coprire per un semestre, dal 01.01.20174 al 30.06.2017, la funzione di 
Direttore f.f. del Parco Alpi Liguri; 

RICHIAMATA la Deliberazione Consigliare n. 5 del 09.10.2008 con la quale era stato 
approvato il “Progetto di predisposizione del Piano di Comunicazione  e  progetto grafico 
coordinato” in previsione anche di un’attivazione di un sito Web del Parco;  

RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale n. 39 del 22.04.2014 con la quale: 
• è stato approvato il preventivo relativo alla realizzazione grafica di un portale web 

multilingua per il Parco Alpi Liguri fatto pervenire dallo  Studio Tecnico di 
Ingegneria  Simone Zanella via Parini, 30 Imperia  P.IVA n. 01414320083;  

• è stato affidato allo Studio di Ingegneria Simone Zanella la realizzazione del 
progetto in oggetto; 

DATO ATTO che il rinnovo dei servizi e della manutenzione inerente il portale web del 
Parco è annuale; 

VISTO il preventivo inviato in data 23.03.2017 dallo Studio Tecnico di Ingegneria  Simone 
Zanella via Parini, Imperia e assunto a protocollo al n. 125 il 30.03.2017 per il rinnovo dei servizi e 
manutenzione suindicati per l’anno 2017 che prevede, per l’anno 2017, la somma di € 405 IVA 
22% e oneri fiscali 4% esclusi; 

RITENUTO di  provvedere all’impegno di spesa a favore dello Studio Tecnico di 
Ingegneria  Simone Zanella via Parini, Imperia, per un importo di € 513,57 IVA 22% e oneri fiscali 
4%  compresi  inerente i servizi e la manutenzione suindicata; 

PRESO ATTO che tale importo trova copertura finanziaria  nel Conto Economico 
Preventivo per l’Esercizio 2017   B.7.b.0008 – 570909 – “Gestione Sito Internet”; 



VISTA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 43 del 30.12.2016 con la quale è stato 
approvato il Bilancio Economico di Previsione (Budget economico) anno 2017; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 21 del 14.10.2016 con la quale è stato 
approvato il Conto Consuntivo Esercizio 2015; 

VISTO l’art. 50 della L.R. 12/1995 che definisce i compiti del Direttore del Parco; 
VISTO lo Statuto dell’Ente Parco approvato con la Determinazione dal Consiglio dell’Ente 

n. 23 del 10.10.2011 e approvato dalla R.L. con Delibera di Giunta n. 1572 del 22.12.2011; 
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 18.04.2016 n°50 e s.m.i. e le linee guida di cui alla Delibera ANAC n. 

1097/2016; 
VISTO l’art. 3 della Legge 136/2010 così come modificato dall’art. 7 del D.Lgs 187/2010; 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità complessiva del presente 
regolamento; 

DETERMINA 
 

1. di approvare, per quanto in premessa indicato, il preventivo relativo al rinnovo dei 
servizi e della manutenzione inerente il portale web del Parco Alpi Liguri fatto pervenire 
dallo  Studio Tecnico di Ingegneria  Simone Zanella via Parini, 30 Imperia P.IVA n. 
01414320083 dell’importo di € 405,00 IVA  22%  di legge  e oneri fiscali 4% esclusi;  

2. di incaricare lo Studio di Ingegneria Simone Zanella di predisporre il rinnovo di tutti i 
servizi per l’anno 2017 nonché ad effettuare la manutenzione inerente il portale web 
dell’Ente Parco; 

3. di impegnare la somma complessiva di Euro  € 513,87 IVA 22% e oneri fiscali 4% 
compresi, a favore dello Studio Tecnico di Ingegneria  Simone Zanella come sopra 
individuato; 

4. imputare  l’importo di € 513,87 sul Conto Economico Preventivo per l’Esercizio 2017 
B.7.b.0008  - 570909 “Gestione sito internet”;     

5. di prendere atto che ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 
3, Legge 13 Agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010, n. 187, il codice 
identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture risulta essere il seguente CIG: ZF41E34981; 

6. di provvedere alla liquidazione dell’importo previsto secondo le modalità contenute nel 
preventivo e a seguito di emissione di regolare documento contabile. 

7. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della L.R. 
12/95 e successive modifiche e integrazioni. 

 

COD. SIOPE: 1416  

DIVISIONE: 203  

 

                                                                                                                     IL DIRETTORE f.f. 
                                                                                                          Dott. Francesco Bianchi 
 
 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Rezzo, lì 04.04.2017 IL DIRETTORE f.f. 

Dott. Francesco Bianchi 
 

 
 
 

 

 
  
  
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 11.04.2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.  
 
 
Rezzo, lì 11.04.2017 

 
IL DIRETTORE f.f.  

Dott. Francesco Bianchi 
 

 
 


