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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.  43 DEL 04/04/2017 
OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIOINE - CONVENZIONE CON IL 
COMUNE DI REZZO PER LA NUOVA SEDE DEL PARCO.           
 

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, Mendatica, Montegrosso P.L. e Cosio d’Arroscia; 
 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; 

PREMESSO: 
• che l’art. 1 dello Statuto dell’Ente afferma che il “Consiglio Dell’Ente stabilisce la 

Sede Legale ed Amministrativa e individua  sedi operative nei Comuni sul cui 
territorio ricade l’area protetta;  e “stabilisce altresì la costituzione di sportelli di 
informazione nei comuni del Parco oppure in altre località idonee alla promozione 
del Parco”; 

• che l’art. 10 dello Statuto dell’Ente prevede tra le competenze  assegnate al 
Consiglio l’individuazione della Sede Legale dell’Ente e di “altre sedi operative nel 
territorio dei Comuni del Parco”; 

• che l’Ente Parco non dispone di propri locali da utilizzare per svolgere i propri 
compiti istituzionali e che nell’attuale organico non sono presenti specifiche figure 
professionali con competenze adeguate a tale attività; 

• che del disposto  della  deliberazione del Consiglio n.16 del 21/04/2010, avente per 
oggetto “Individuazione sede legale - amministrativa e sedi operative nel territorio 
dei Comuni del Parco (art.1 e art.10 dello Statuto)” veniva  deliberata 
l’individuazione della  sede  legale e amministrativa presso il Comune di Pigna, e la 
programmazione di un ulteriore ufficio operativo a carattere tecnico – scientifico nei 
locali messi a disposizione dal Comune di Rezzo; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio  n.33 in data 12.12.2016 con la quale è stato 
disposto di trasferire la sede legale del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri nel comune di  
Rezzo, presso l’Ufficio Tecnico Scientifico del Parco, in  via Roma 11 c/o la sede comunale; 



PREMESSO: 
• Che il Comune di Rezzo concede all’Ente Parco l’utilizzo del locale attualmente 

adibito a ufficio operativo tecnico-scientifico affinché lo stesso diventi anche sede 
legale dell’Ente Parco e sede dell’INFOPARCO; 

• Che lo stesso comune concede l’utilizzo dei locali dell’ex scuola primaria per i soli 
fini educativi e formativi che l’ente Parco voglia realizzare nell’ambito del CEA con il 
divieto di adibire questi locali ad uso ufficio; 

• Che l’immobile è censito alla sezione censuaria di Rezzo al Foglio X mappale 1051; 
RICHIAMATO l’art. 15 della L. 241/1990 e precisamente il comma 1 “Le amministrazioni 

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune”; 

CONSIDERATO che è necessario regolamentare i rapporti tra i due Enti mediante un 
accordo che stabilisca le condizioni, le modalità e i termini del rapporto da instaurare; 

RICHIAMATA la Deliberazione Consigliare n. 7 in data 15 febbraio 2017 con la quale: 
•  È stato approvato, ai sensi dell’art 15 della L. 241/90, l’accordo convenzione per 

l’utilizzo dei locali di proprietà del Comune di Rezzo quale sede legale del Parco 
Naturale Regionale delle Alpi Liguri, ufficio operativo tecnico-scientifico, sede del 
Centro di Educazione Ambientale (CEA) e sede centrale dell’ufficio informazioni 
(INFOPARCO); 

• È stato dato atto che la spesa derivante dal suddetto accordo Convenzione, ammonta 
ad € 10.000,00, annui ed è allocata sul Bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

• È stato dato mandato al Direttore di provvedere, con gli atti di sua competenza, 
all’attuazione del provvedimento; 

PRESO ATTO della Deliberazione del Consiglio del Comune di Rezzo n.9 in data 
21.03.2017 con la quale è stato approvato l’accordo convenzione per l’utilizzo dei locali di 
proprietà del Comune di Rezzo quale sede legale del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, 
ufficio operativo tecnico-scientifico, sede del Centro di Educazione Ambientale (CEA) e sede 
centrale dell’ufficio informazioni (INFOPARCO); 

VISTO l’accordo convenzione succitato  che prevede che all’atto della sottoscrizione venga 
liquidata la somma di € 5.000,00;  

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere ad un impegno di spesa e contestuale 
liquidazione per l’importo dovuto pari ad  € 5.000,00; 

RITENUTO di procedere alla liquidazione; 
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; 
DATO ATTO che l’importo di € 5.000,00 trova imputazione sul Conto Economico 

Preventivo 2017 B.8.a.0001  - 710307 “Spese per utilizzo beni di terzi - Convenzioni” che presenta 
la necessaria disponibilità; 

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 

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

1. di impegnare, l’importo di Euro 5.000,00 quale I° acconto spettante al Comune di Rezzo in 
attuazione della convenzione citata; 

2. di liquidare, l’importo di € 5.000,00 a favore del  Comune di Rezzo (IBAN Banca d’Italia 
IT42G0100003245141300302417);  

3. Di imputare tale somma all ’Esercizio 2017 conto B.8.a.0001  - 710307   “Spese per utilizzo 
beni di terzi - Convenzioni” che presenta adeguata disponibilità. 

4.  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: 1422 
 
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 
 

 
 


