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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.  95 DEL 30/06/2017 
OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE-PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER STESURA RELAZIONE 
GEOLOGICA A SUPPORTO DELL'ACCERTAMENTO TECNICO PER VERIFICARE 
LA POSSIBILITA' DI RIPRISTINARE LA VIABILITA' LUNGO  LA SP. 2 SAN 
BERNARDO DI MENDATICA - GAREZZO INTERESSATA DAL MOV IMENTO 
FRANOSO AL KM. 1+150  - DR. M. ROBERTO MACCIO' - FA T. N. 10/17. 
CIG: ZA91F06FD4       
 

L’anno duemiladiciassette del mese di giugno del giorno trenta 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; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Ente Parco e in particolare l’art. 3 “Principi di azione e 
finalità dell’Ente Parco”; 

PREMESSO che in data 24 e 25 novembre  scorso nel territorio dei Comuni facenti parte 
dell’Ente Parco si sono verificati eventi eccezionali e imprevedibili connessi a eventi meteorici di 
carattere straordinario che hanno reso necessario l’attivazione di interventi urgenti volti a 
salvaguardare la sicurezza pubblica; 

DATO ATTO che il Presidente ha personalmente visionato le diverse situazioni con l’aiuto 
degli uffici tecnici e dei Sindaci dei Comuni del Parco, decidendo di attuare alcune procedure di 
somma urgenza per evitare innanzitutto i problemi di pubblica incolumità nei confronti di sentieri  o 
manufatti che sono utilizzati anche in periodo invernale dagli escursionisti, dai cacciatori e dai 
pastori. 

RICHIAMATA la Deliberazione Consigliare n. 39 in data 12 dicembre 2016 che alla luce 
degli eventi sopra indicati sono state redatte n. 7 schede di valutazione speditiva del danno corso a 
seguito degli eventi calamitosi del 24 novembre scorso che sono state trasmesse alla Regione 
Liguria  Settore Protezione Civile via PEC in data 06.12.2016; 

ATTESO che tali eventi atmosferici sono stati causa di una frana piuttosto imponente sulla 
Strada Provinciale n. 2 del Garezzo al Km. 1+150 impedendo il transito anche pedonale; 



CONSIDERATO che l’interruzione della viabilità crea gravi problemi sia all’accesso dei 
pastori ai pascoli montani sia ai fruitori  che vogliano raggiungere il territorio dell’Ente Parco; 

RICHIAMATA la Deliberazione Consigliare n.  25 in data 11.05.2017 con la quale: 
• È stato preso atto di quanto causato dagli eventi atmosferici del 24 e 25 novembre scorso 

sulla strada Provinciale n. 2 Garezzo al Km. 1+150 e nel contempo di tutte le  difficoltà che 
ne derivano anche per l’Ente Parco, sentito l’Ente proprietario della Strada, ovvero la 
Provincia di Imperia formalizzando anche eventuali accordi tesi a concordare almeno 
l’accessibilità pedonale e/o a servizio degli alpeggi per le mandrie. 

• È stato incaricato il Direttore f.f. ad attivare tutte le procedure necessarie ricadenti nei 
compiti d’istituto dell’Ente, in particolar modo interessando l’Ente gestore della strada 
stessa, per addivenire ad una risoluzione anche temporanea o provvisoria del problema. 
RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale n. 72 in data 14.06.2017 con la quale: 

• È stato approvato il disciplinare di incarico predisposto dagli uffici dell’Ente, relativo alla 
stesura di una  Relazione Tecnica a supporto dell’accertamento per verificare la possibilità 
di ripristinare la viabilità lungo la SP 2 San Bernardo – Garezzo interessata da un 
movimento franoso al KM. 1+150; 

• È stato affidato allo “Studio di Geologia Tecnica  del Dr. M. Roberto Macciò con sede in 
Albenga – San Fedele – via Bellò 4/A tale incarico; 

• È stato dato atto che l’onorario dovuto  ammonta ad € 500,00  oltre il contributo integrativo 
EPAP nella misura del 2% ai sensi dell’Art. 10 della legge 31.01.1981 n. 6 e  IVA di legge 
per un totale di € 622,20; 

• È stato impegnato tale importo sul Conto Economico Preventivo 2017 390223 “Fondo 
finanziamenti progetti” che presenta la necessaria disponibilità; 
PRESO ATTO della Relazione Tecnica a supporto dell’accertamento per verificare la 

possibilità di ripristinare la viabilità lungo la SP 2 San Bernardo – Garezzo interessata da un 
movimento franoso al KM. 1+150 inviata con mail il 15.06.2016 dallo “Studio di Geologia Tecnica  
del Dr. M. Roberto Macciò con sede in Albenga – San Fedele – via Bellò 4/A, nostro protocollo 
239 in data 16.06.2017; 

VISTA la fattura n° 10/PA/17 del 28.06.2017 fatta pervenire dallo “Studio di Geologia 
Tecnica  del Dr. M. Roberto Macciò con sede in Albenga – San Fedele – via Bellò 4/A, - C.F. 
MCCMRB57L17F020T  assunta a protocollo al n. 268 il 29.06.2017 inerente la Relazione Tecnica 
a supporto dell’accertamento per verificare la possibilità di ripristinare la viabilità lungo la SP 2 San 
Bernardo – Garezzo interessata da un movimento franoso al KM. 1+150 dell’importo di € 500,00  
oltre il contributo integrativo EPAP nella misura del 2% ai sensi dell’Art. 10 della legge 31.01.1981 
n. 6 e  IVA di legge per un totale di € 622,20 

RICHIAMATO l’art. 3 del disciplinare di incarico “Onorario per la prestazione 
professionale”  

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 € 622,20 trova imputazione all’Esercizio 2017 sul Conto  - 
390223 “Fondo finanziamenti progetti” 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 della Relazione Tecnica a supporto dell’accertamento per verificare 

la possibilità di ripristinare la viabilità lungo la SP 2 San Bernardo – Garezzo 
interessata da un movimento franoso al KM. 1+150 fatta dallo “Studio di Geologia 
Tecnica  del Dr. M. Roberto Macciò con sede in Albenga – San Fedele – via Bellò 
4/A, - C.F. MCCMRB57L17F020T;  

2. di liquidare, la fattura n° 10/PA/17 del 28.06.2017 dell’importo di € 622,20 fatta 
pervenire dal professionista sopra individuato e relativa alle prestazioni di che 
trattasi; 

3. di imputare la somma di € 622,20 sul Conto 390223 “Fondo finanziamenti progetti” 
che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di accreditare l’importo di € 622,20 mediante bonifico bancario - IBAN: 
IT69R0306949250100000062107;  

5.  di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti 
di competenza.  

 
 

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 12/95 
come modificato dall’art. 2 della L.R.  n. 16/2009.   

 

SIOPE:  1401 

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 30.06.2017 
 

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 
 

 
 


