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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.  84 DEL 27/06/2017 
OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE -PRESTAZIONE DI COLLAUDO STATICO STRUTTURALE DELLE 
OPERE RELATIVE A  LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO 
RIGUGIO SELLA DI GOUTA - COMUNE DI PIGNA -  ING. PAOLO COATI - FATT. N. 
02/PA. 
CIG: ZB41E98BFD            
 

L’anno duemiladiciassette del mese di giugno del giorno ventisette 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 31 Dicembre 2016 il Dott. Bianchi 
Francesco è stato incaricato a coprire per un semestre, dal 01.01.2017 al 30.06.2017, la funzione di 
Direttore f.f. del Parco Alpi Liguri; 

VISTA la D.G.R. 627/2009 che prevede il riparto di fondi FAS agli Enti Parco; 
VISTI  i Decreti del Dirigente n. 2463 del 14.09.2009 e n. 3276 del 17.11.2009 di rettifica e 

aggiornamento del riparto delle risorse PAR FAS, di cui alla D.G.R 627/2009; 
PRESO ATTO che i fondi PAR FAS assegnati al Parco Alpi Liguri con gli atti citati 

ammontano ad euro 1.155.200,00 che aggiunti alla prevista quota di cofinanziamento di euro 
288.800,00 a carico del Parco prevedono interventi complessivi per euro 1.444.000,00, di cui euro 
990.000,00 per le “strade del Parco” ed euro 454.000,00 per “potenziamento rifugi”; 

CONSIDERATO che sono stati individuati, oggetto di intervento i seguenti rifugi: 
- Rifugio “Pau” Comune di Rocchetta Nervina 
- Rifugio “Gouta”, “Melosa” e “Muratone” Comune di Pigna 
- Rifugio “Sanson” Comune di Triora 
- Rifugio “Cà da Cardella” Comune di Mendatica 
DATO ATTO che i rifugi sopra riportati sono stati oggetto di interventi progettuali i quali, 

anche per le insufficienze risorse rese disponibili dal PAR-FAS,  non hanno consentito di giungere 
ad una definitiva sistemazione funzionale degli stessi  e pertanto si  è reso  necessario predisporre 
un piano di completamento;  

RICHIAMATA la Deliberazione Consigliare n. 35 in data 12.12.2016 con la quale è stato 
approvato il  piano di completamento dei rifugi ricadenti nel Parco; 



RICHIAMATA altresì la Determinazione direttoriale n. 2 in data 02.01.2017 con la quale: 
•  È stato preso atto del piano di completamento dei rifugi ricadenti nel Parco, redatto 

dagli uffici dell’Ente, dal quale vengono evidenziate le risorse  necessarie per  rendere 
gli stessi funzionale ed usufruibili: 

- Rifugio “Cà da Cardella” Comune di Mendatica                    €  19.800,00 
- Rifugio “Gouta”,  Comune di Pigna                                         €    5.500,00 
- Rifugio  “Muratone” Comune di Pigna                                    €  14.850,00      
- Rifugio “Pau” Comune di Rocchetta Nervina                          €    7.700,00 
- Rifugio “Sanson” proprietà del Parco                                       € 31.930,00 

                                                                                                      -------------------------- 
                                                                                     Totale               € 79.780,80   

• È stato preso atto altresì  della Deliberazione Consigliare n. 35 del 12 dicembre 2016 
con la quale è  stato approvato il piano di completamento dei rifugi ricadenti nel Parco, 
e destinata  la somma complessiva di € 80.000,00 per l’ultimazione dei lavori 

• È stata impegnata la somma di  € 80.000,00 sul Conto Economico  2016 - 390206 
“Fondo completamento rifugi anno 2016” che presenta la necessaria disponibilità; 

RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale n. 53 in data 04.05.2017 con la quale: 
• È stato approvato, per quanto in premessa indicato, il preventivo inviato da , dall’Ing Coati 

Paolo Via Tenda, 12 Ventimiglia - C.F. CTOPLA67M16L741M - per prestazione di 
collaudo statico strutturale delle opere relative a “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento 
rifugio di Selle di Gouta, Comune di Pigna dell’importo di € 400 al netto dell’IVA 22% di 
legge e dei contributi integrativi del 4%; 

• È stato incaricato l’Ing. Coati Paolo ad eseguire i servizi di cui trattasi  per il costo 
complessivo di € 507,52; 

• è stata impegnata la somma complessiva di Euro 507,52 tutto compreso sull’Esercizio 2017 
Conto  - 390226 “Fondo completamento rifugi anno 2016”  che presenta la necessaria 
disponibilità; 

• è stato dato atto di provvedere alla liquidazione dell’importo previsto secondo le modalità 
contenute nel disciplinare di incarico  a seguito di emissione di regolare documento 
contabile. 
VISTO il Certificato di collaudo statico fatto pervenire dal professionista incaricato;  
VISTA la fattura n° 02/PA/17 del 14.06.2017 fatta pervenire dall’Ing. Coati Paolo Via 

Tenda, 12 Ventimiglia - C.F. CTOPLA67M16L741M  assunta a protocollo al n. 233 il 14.06.2017  
relativa al collaudo statico strutturale delle opere relative a “Lavori di ristrutturazione ed 
adeguamento rifugio di Selle di Gouta, Comune di Pigna dell’importo complessivo di €  416 di cui 
€  400,00 per lavori e € 16,00 per contributo cassa IVA esente; 

VERIFICATO che all’atto dell’impegno assunto non si era in possesso della 
documentazione comprovante l’esenzione all’onere IVA da parte del professionista sopra 
individuato; 

RICHIAMATO l’art. 8 del disciplinare di incarico “Modalità di pagamento”  
 RITENUTO di provvedere alla liquidazione;  

    VISTA la Deliberazione del Consiglio n. 19 del 07.04.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 13 del 08.02.2016 con la quale è stato 
approvato il Bilancio Economico di Previsione (Budget economico) anno 2016; 

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 € 416,00 trova imputazione all’Esercizio 2017 sul Conto  - 
390226 “Fondo completamento rifugi anno 2016”  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;  
 VISTO l’art. 163 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;  
 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, 
comma1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità complessiva del 
presente atto. 

 

DETERMINA 
 
Per quanto in premessa indicato e che nel presente dispositivo viene interamente richiamato 

 
1. di prendere atto del Certificato di collaudo statico fatto pervenire dall’Ing. Coati 

Paolo Via Tenda, 12 Ventimiglia  inerente i lavori di Ristrutturazione ed 
adeguamento Rifugio Sella di Gouta Comune di Pigna;   

2. di liquidare, la fattura n° 02/PA/17 del 14.06.2017 dell’importo di € 416,00 fatta 
pervenire dal professionista sopra individuato e relativa alle prestazioni di che 
trattasi; 

3. di imputare la somma di € 416,00 sul Conto 390226 “Fondo completamento rifugi 
anno 2016”  che presenta la necessaria disponibilità;  

4. di accreditare l’importo di € 416,00 mediante bonifico bancario - IBAN: 
IT18A0617549110000001208480;  

5.  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. 

30/98 e s.m.i. 
 
COD. SIOPE: 1499 
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 27.06.2017 
 

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 07.07.2017 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 07.07.2017 
 

 
IL DIRETTORE f.f.  

Dott. Francesco Bianchi 
 

 
 


