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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.  1 DEL 03/01/2018 
OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE -  STAZIONE  DI SERVIZIO ERG - PIEVE D I TECO - FORNITURA 
GASOLIO LAND ROVER   FATT. N. 2/PA 2017 -  € 584,40 
CIG: Z221D079B5            
 

L’anno duemiladiciotto del mese di gennaio del giorno tre 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.16 del 29 Dicembre 2017 la Dott.ssa Sonia 
Zanella è stata incaricata a coprire sino al 14.02.2018, la funzione di Direttore f.f. del Parco Alpi 
Liguri; 

CONSIDERATO che il Comune di Rezzo ha reso disponibile un locale, situato nella sede 
Comunale, che è divenuto dal 1 gennaio 2017 sede legale dell’Ente Parco oltre che Ufficio Tecnico-
scientifico e che in tale ufficio  operano tre dipendenti di questa Amministrazione e 
specificatamente il Direttore f.f. e le due guardie provenienti dal settore forestale della disciolta 
Comunità Montana Valle Arroscia; 

DATO ATTO che tale Ufficio ha in dotazione un veicolo fuoristrada, modello Land Rover 
90, che viene utilizzato per compiti di istituto; 

 RICHIAMATA la propria determinazione n° 57 in data 12/10/2011, con la quale è stata 
individuata  la stazione di servizio ERG  di Sereno D.& C.  via Mazzini, 46, Pieve di Teco (IM)  
quale fornitrice di carburante per il mezzo di cui sopra e che tale fornitura è stata confermata per 
l’anno 2015 con determinazione n° 37/2015; 

DATO ATTO che il servizio CONSIP ha attivato (per gli anni 2015/2017) una nuova 
convenzione denominata “carburanti rete Fuel Card 6” e che per la Regione Liguria, inserita nel 
lotto 1, è risultata aggiudicataria di tale convenzione la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. con 
sede legale in Roma, viale dell’Oceano Indiano, 1; 

CONSIDERATO: 
• che non sono presenti in zona  stazioni di quella società e che le più vicine sono 

distanti oltre 30 chilometri (Imperia ed Albenga) con tempi di percorrenza A/R di 
oltre 2 ore; 



• che utilizzare le fuel card della convenzione CONSIP comporterebbe un aggravio sia 
di tempi per il personale  sia di costo del carburante per la percorrenza e ciò 
vanificherebbe il vantaggio ottenibile dallo sconto praticato dalla stessa; 

• che il consumo annuo di gasolio è limitato; 
RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale n. 12 in data 19.01.2017 con la quale: 

• non si è aderito alla convenzione CONSIP “carburanti rete Fuel Card 6” in quanto 
non sono presenti in zona  stazioni di quella società e che le più vicine sono distanti 
oltre 30 chilometri (Imperia ed Albenga) con tempi di percorrenza A/R di oltre 2 ore; 

• è stata individuata e quindi affidata alla Ditta stazione di servizio ERG di Sereno 
D.& C.  via Mazzini, 46, Pieve di Teco (IM)  la fornitura, per l’anno 2017, di 
carburante per un veicolo fuoristrada, modello Land Rover 90, che viene utilizzato 
per compiti di istituto; 

• è stata impegnata la somma di € 1.000,00  a favore della Ditta  stazione di servizio 
ERG  come sopra individuata; 

• è stato imputato l’importo di € 1.000,00 sul Conto Economico Preventivo per 
l’Esercizio 2017  B.6.a0004 – 550106 - “Acquisto carburanti e lubrificanti 
automezzi”;       

VISTA la fattura n. 2/PA in data  27.12.2017 assunta a protocollo al n. 708 il 27.12.2017 
dell’importo di € 584,40 pervenuta  dalla Ditta stazione di servizio ERG di Sereno D.& C.  via 
Mazzini, 46, Pieve di Teco (IM)  e relativa alla fornitura, per l’anno 2017, di carburante per un 
veicolo fuoristrada, modello Land Rover 90, che viene utilizzato per compiti di istituto; 

VISTO l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge 
di stabilità con i successivi decreti attutivi e circolari  che hanno  previsto l'obbligo anche per i 
Parchi di procedere al versamento dell'IVA sugli acquisti di beni e prestazioni di servizi 
direttamente all'Amministrazione Finanziaria in luogo del fornitore a decorrere dall' 01/07/2015; 

RITENUTO, pertanto, di procedere liquidando alla Ditta stazione di servizio ERG di Sereno 
D.& C. la somma complessiva di €  479,02 e all'Erario la somma di € 105,39; 

ACQUISITO agli atti dell’Ufficio il Documento di regolarità Contributiva (DURC); 
  DATO ATTO che l’importo di € 584,40 trova imputazione sul Conto Economico Preventivo 

per l’Esercizio 2017  B.6.a0004 – 550106 - “Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi” 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. 46 del 18.09.2017 con la quale è stato 
approvato il Bilancio Economico di Previsione (Budget economico) anno 2017; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 45 del 18.09.2017 con la quale è stato 
approvato 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. 2/PA in data  27.12.2017 
assunta a protocollo al n. 708 il 27.12.2017 dell’importo di € 584,40 emessa  dalla 



Ditta stazione di servizio ERG di Sereno D.& C.  via Mazzini, 46, Pieve di Teco (IM)  
e relativa alla fornitura, per l’anno 2017, di carburante per un veicolo fuoristrada, 
modello Land Rover 90, che viene utilizzato per compiti di istituto; 

2. di  disporre che la somma di € 105,39  al conto 350151 verrà versata all'Erario nei 
termini di legge; 

3. di imputare la somma di € 584,40 sul Conto Economico Preventivo per l’Esercizio 
2017  B.6.a0004 – 550106 - “Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi”che 
presenta la necessaria disponibilità; 

4.  di accreditare  l’importo dovuto di € 479,02  mediante bonifico bancario IBAM: 
IT52C0617549030000000616820; 

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. 
12/95 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 

COD. SIOPE: 1303 
DIVISIONE: 203 

 

                                                                                                                     IL DIRETTORE f.f. 
                                                                                                          Dott.ssa Sonia Zanella 
 
 



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 03.01.2018 
 

IL DIRETTORE f.f. 
Dott.ssa Sonia Zanella 

 
 
 
 

 

 
  
  
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 09.01.2018 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  09.01.2018 
 

 
IL DIRETTORE f.f.  

Dott.ssa Sonia Zanella 
 

 
 


