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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.  4 DEL 05/01/2018 
OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA - CONTABILITA' PATRIMONIALE  - INC ARICO CONSULENZA 
E COLLABORAZIONE  - STUANI LUIGI - €  2.030,08. 
CIG: ZF32199070            
 

L’anno duemiladiciotto del mese di gennaio del giorno cinque 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; 

VISTA la legge regionale 19 luglio 2013, n. 24 “Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 
2012, n. 48 recante disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al decreto-legge 10 
ottobre 2012, n. 174, alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 in materia di aree protette, alla 
legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 in materia di enti strumentali della regione, alla legge 
regionale 10 luglio 2009, n. 28 in materia di biodiversità e alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 
49 recante disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di sistemi contabili”; 

VISTO, in particolare, il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. n. 24/2013, il quale  ha stabilito che 
gli Enti di gestione delle aree protette di cui alla l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, 
ai fini dell’armonizzazione dei sistemi contabili, adottano il regime di contabilità economico-
patrimoniale a partire dall’anno successivo all’approvazione da parte della Giunta regionale degli 
schemi di bilancio; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1174 del 19.09.2014 ad oggetto 
“Approvazione degli schemi di bilancio e di regolamento di contabilità economico-patrimoniale 
degli Enti Parco ai sensi dell’Art. 7, comma 1, della legge Regionale n. 24 del 19.07.2013;  

DATO ATTO che  il regime di contabilità economico-patrimoniale, per la sua natura 
“privatistica”, impone l’espletamento di  procedure completamente diverse dal sistema di 
contabilità finanziaria precedentemente applicato; 



CONSIDERATO che nell’organico dell’Ente Parco non esiste, al momento, una figura 
professionale specifica nella materia per cui risulta necessario utilizzare  un consulente esterno 
qualificato che assista l’Ufficio nell’espletamento delle operazioni principali quali la stesura dei 
bilanci di previsione e di esercizio nonché provveda al supporto e formazione all’occorrenza del 
personale interno; 

RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale n. 197 in data 17.12.2015  che, sulla base del 
Decreto del Presidente n. 6/2015, aveva per quanto sopra attivato incarico di consulenza finanziaria 
e contabile con lo studio del Rag. Luigi Stuani di Imperia; 

RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Consiglio del Parco n. 40 del 26.07.2017 che 
forniva indirizzi in ordine all’incarico in oggetto;  

ATTESO che il Rag. Luigi Stuani, a riscontro di nostra richiesta prot. n. 668 in data 
05.12.2017, ha fornito (nota protocollata al n. 677 del 06.12.2017) la propria disponibilità a 
collaborare, quantificando l’offerta di € 1.600,00 oltre cassa 4% ed IVA di legge 22%, 
relativamente ai seguenti servizi: 

• visita mensile presso la sede operativa di Rezzo per verifica dell’operatività contabile: 
• assistenza telefonica per l’operatività contabile: 
• finalizzazione del Bilancio Preventivo con le rettifiche richieste; 
• finalizzazione del Bilancio Annuale con le necessarie rettifiche; 

    RITENUTA tale offerta congrua e conveniente potendo quindi procedere all’incarico di 
consulenza e collaborazione  in menzione;  

DATO ATTO che oltre al suddetto corrispettivo saranno da erogare, all’atto della 
liquidazione, anche le spese vive sostenute per gli spostamenti relativi a riunioni c/o revisore dei 
conti o altri comunque autorizzati dall’ente per i fini dell’incarico, stimando a tal fine un importo 
presunto di Euro 900,00;  

VERIFICATO che l’importo di € 2.030,08, così come le spese prevedibili di cui sopra, 
trovano imputazione sul Conto Economico Preventivo 2018 B.7.b.0024 – 610106 -  “Consulenze 
amministrative e fiscali” che presenta la necessaria disponibilità; 

 CONSIDERATO che l’incarico viene affidato sulla base della precedente soddisfacente 
collaborazione professionale e della oggettiva buona conoscenza del professionista incaricando 
relativamente alle funzioni ed attività in capo all’ente Parco essendo lo stesso presente da tempo 
quale membro non votante nella Comunità del Parco; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 2 del 05.01.2018 con la quale è stato 
approvato il Bilancio Economico di Previsione (Budget economico) anno 2018; 

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 
 

DETERMINA 
 

per quanto in premessa indicato e che nel presente dispositivo viene interamente richiamato. 
 

1. di affidare al Rag. Luigi Stuani l’incarico di consulenza e collaborazione finanziaria e 
contabile a supporto dell’Ente sulla base della disponibilità e preventivo fornito in data 



06.12.2017 a riscontro di ns. richiesta prot. n. 668 del 05.12.2017, preventivo che 
viene allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;  

2. di stabilire di procede alla liquidazione  delle competenze e relative spese sostenute 
documentate, in due tranche di pari importo; 

3. di impegnare la somma di € 2.030,08 a favore dello studio del Rag. Stuani Luigi  con 
sede in via Belgrano, 4 Imperia, C.F.: STNLGU47A03H957P – P. IVA: 00801720087,  
imputandola sul Conto Economico Preventivo 2018 B.7.b.0024 – 610106 -  
“Consulenze amministrative e fiscali” 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: 1499 
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 05.01.2018 
 

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 
 

 
 


