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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.  89 DEL 29/06/2017 
OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE  SALDO FINALE - PAR-FAS 2007/2013 -  PROGETTO  PRELIMINARE 
DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER I LAVORI DI RISTRUTTURA ZIONE ED 
ADEGUAMENTO  DEL RIFUGIO GOLA DI GOUTA, RIFUGIO MUR ATONE E 
RIFUGIO REGIONE PAU' -- ARCH. MARISA ZILLI  - FAT. N. 1/2017 DEL 28.06.2017 
CIG: ZA40F32DF7       
 

L’anno duemiladiciassette del mese di giugno del giorno ventinove 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”; 

DATO ATTO che la somma di euro 1.155.200,00, attribuita al Parco Alpi Liguri con DGR 
627/2009 e integrata dal Decreto Dirigenziale n.2463/2009 è iscritta a bilancio nei Residui destinati 
a progetti prioritari; 

DATO ATTO: 
- che con deliberazione della Giunta Regionale 188/2009 sono state stabilite le modalità 

attuative di finanziamento del programma attuativo regionale (PAR)  FAS 2007/2013 e, in 
particolare la tabella che individua le strutture competenti per l’attuazione delle diverse 
linee di azione; 

- che con la DGR 1147/2009 sono state apportate alcune modifiche e integrazioni alla DGR 
188/2009; 



  RICHIAMATA la nota dell’Ente Parco n. 481 del 28.09.2012 con la quale è stato 
comunicato alla Regione Liguria  Dipartimento Programmi Regionali Porti Trasporti Lavori 
Pubblici ed Edilizia – Settore Pianificazione e Valutazione Interventi che per l’intervento PAR AS 
(2007-3013) “Potenziamento dei rifugi alpini” è prevista una rimodulazione della proposta iniziale 
con una riduzione dell’investimento programmato ad € 260.000,00; 

PRESO  ATTO che la Giunta Regionale nella primavera 2012 ha riattivato le procedure di 
finanziamento dei FAS e con nota del 12 ottobre 2012 ha comunicato l’accettazione della nostra 
proposta di riprogrammazione; 

DATO ATTO  pertanto che, a seguito della nuova riprogrammazione la quota di 
cofinanziamento per l’intervento relativo al “Potenziamento dei rifugi alpini” a carico dell’Ente 
Parco è stata rideterminata in € 52.000,00; 

PRESO ATTO che, con Delibera Consigliare dell’Ente Parco n. 45 del 31 ottobre 2012 
l’iniziativa progettuale relativa agli interventi FAS è stata approvata e nel contempo individuato lo 
scrivente quale RUP; 

RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale n. 141 del 31.12.2013 ad oggetto “PAR/FAS 
2007/2013. Linea di Azione B2 Tutela e valorizzazione risorse ambientali e culturali- Progetto 
integrato sistema Parchi e Alta Via dei Monti Liguri. Fondi PAR-FAS. Pre-impegno di spesa per 
potenziamento rifugi” con la quale è stata impegnata la somma di € 50.000,00 quale quota di 
cofinanziamento per l’attuazione degli interventi all’oggetto; 

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 
RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale n. 49 del 07.05.2014 con la quale: 

1. è stato affidato allo Studio  “Officina di Architettura” dell’Arch. Zilli Marisa, 
con sede  in Ventimiglia, via della Repubblica n. 5  l’incarico  per la redazione del 
progetto preliminare definitivo ed esecutivo, nonchè la direzione dei lavori  per gli 
interventi  di ristrutturazione ed adeguamento del Rifugio Gola di Gouta, Rifugio 
Muratone, Comune di Pigna e Rifugio Regione Paù, Comune di Rocchetta Nervina; 

2. è stato approvato il disciplinare di incarico  predisposto, che  definisce 
condizioni e impegni tra le parti; 

3. è stata impegnata per i motivi in premessa indicati, la somma di € 13.926,79 
IVA 22% e  contributo integrativo del 4%, compresi a favore dello Studio  “Officina 
di Architettura” dell’Arch. Zilli Marisa  come sopra individuato; 

4. è stato dato atto che la relativa spesa di € 13.926,79, IVA 22% e  contributo 
integrativo del 4%, compresi, trova copertura nel bilancio del corrente esercizio al 
capitolo 3490.566.1 gestione residui passivi; 

5. è stata autorizzata la liquidazione con le modalità previste nel disciplinare di 
incarico; 

VISTO l’art. 4 del Disciplinare di Incarico che indica le modalità e le tempistiche di 
liquidazione del compenso professionale; 

DATO ATTO che con le Determinazioni Direttoriali n. 80/2014 - 173/2014 – 121/2016 sono 
stati liquidati i primi tre acconti; 

 VISTA la fattura n° 1/2017 del 28.06.2017 fatta pervenire dall’Arch. Marisa Zilli, assunta a 
protocollo al n. 267 il 29.06.2017 e relativa  agli interventi PAR-FAS 2007/2013 – Rifugi - 
redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo, nonchè la direzione dei lavori  per gli 
interventi  di ristrutturazione ed adeguamento del Rifugio Gola di Gouta, Rifugio Muratone, 
Comune di Pigna e Rifugio Regione Paù, Comune di Rocchetta Nervina, saldo finale, dell’importo 
totale di € 1393,68; 

RITENUTO di provvedere alla liquidazione; 



DATO ATTO che l’importo di € 1.393,68 trova copertura sul conto  390202 - “Fondo 
interventi FAS” che presenta la necessaria disponibilità; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio  n. 1 del 05.01.2015 con la quale è stato approvato il 
Regolamento di Contabilità economico-patrimoniale dell’Ente; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 21 del 11.05.2017 con la quale è stato 
adottato il Bilancio Economico di Previsione (Budget economico) anno 2017; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 20 del 14.10.2016 con la quale è stato 
adottato il Conto Consuntivo Esercizio 2016; 

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 liquidare, per quanto in premessa indicato, la  fattura n° 1/2017 del 28.06.2017, 
assunta a protocollo al n. 267 il 29.06.2017, dell’importo di € 1.393,68  a favore 
dell’Architetto Marisa Zilli Via della Repubblica, 5 Ventimiglia (IM) C.F. 
ZLLMRS65E47A145N - P. IVA 01313400085 – relativa agli interventi PAR-FAS 
2007/2013 – Rifugi - redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo, 
nonchè la direzione dei lavori  per gli interventi  di ristrutturazione ed adeguamento 
del Rifugio Gola di Gouta, Rifugio Muratone, Comune di Pigna e Rifugio Regione 
Paù, Comune di Rocchetta Nervina,  saldo finale;   

2. di accreditare  l’importo dovuto  mediante bonifico bancario presso la Banca 
Fideuram 001 agenzia 00001 - IBAN: IT28S0329601601000066464700; 

3. di imputare la somma di 1.393,68  sul conto  390202 - “Fondo interventi FAS” che 
presenta la necessaria 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: 5105 

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 29.06.2017 
 

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 
 

 
 


