
 
 

 ENTE PARCO DELL’AVETO 
 

Determinazione dirigenziale n. 72 del 08.10.2020 

 

 

Oggetto: Rifugio “Casermette del Penna”. 
Liquidazioni per manutenzione e riparazione impianto di scarico. 

      
 
RICHIAMATA 
 

la Determinazione N. 59 del 02/09/2020 con la quale si individuavano le ditte competenti in 

merito all’oggetto e sotto citate, rinviando a successivo atto la definizione delle spese secondo le 

effettive risultanze delle operazioni; 

 

DATO ATTO 
 

che il giorno 8 settembre si è svolto d’intesa con la gestione un intervento comprensivo di pulizia 

degrassatore, completamento pulizia con riparazione fossa settica e bonifica del tratto di rivo 

interessato da sedimenti, regolarmente eseguiti nonostante la complessità nella logistica e tecnica delle 

operazioni, come meglio descritti nella relazione dell’ufficio tecnico aggiornata di volta in volta; 

 

che l’aspirazione fanghi preventiva del giorno 8 agosto u.s. è stata a carico della gestione del 

rifugio ATI “Albergo Le Fate - Coop. Alta Val d’Aveto”, mentre la riparazione della flangia interna 

alla fossa settica risulta a carico del Parco; 

 

RITENUTO 
 

che i restanti interventi urgenti, congiunti e diversificati del giorno 8 settembre u.s. possano essere 

ripartiti al 50% fra la gestione ed il Parco; 

 

VISTI 
 

la fattura N. 15_20 del 19/09/2020 della ditta edile a servizio dell’autospurgo “Oilmecservice” di 

Cicagna per la sopra citata riparazione interna, al costo di € 680,00 oltre IVA comprensivo della 

precedente ispezione, come da determinazione d’incarico N. 72/2020; 
 

il conto consuntivo N. 2 del 15/09/2020 pervenuto dalla ditta incaricata congiuntamente alla 

gestione per gli spurghi, “Bandelloni” di Carasco per gli svuotamenti e bonifica sopra richiamati per 

complessivi € 1.851,20 oltre IVA da suddividere al 50% con la gestione del rifugio; 
 

vista la pec inviata in data 29/09/2020 all’ATI “Albergo Le Fate - Coop. Alta Val d’Aveto” in 

risposta alla loro pec del 19/08/2020, in cui al termine di lunghi e complessi accertamenti si 

riscontravano debitamente gli argomenti sollevati, ed altri, comunicando altresì la sopra descritta 

suddivisione degli oneri che si sono dovuti affrontare per dipanare la questione; 

 

ACCERTATO 
 

che è possibile imputare le spese sul codice di bilancio 20017 - “MANUTENZIONI E 

RIPARAZIONI BENI DI TERZI”; 

 



VISTI  

il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche; 

il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche; 

l’art. 50 della Legge Regionale 12/1995 

 l’art. 37 dello Statuto dell’Ente Parco dell’Aveto; 

 
IL DIRETTORE 

DETERMINA 
 

 

Per quanto meglio espresso in premessa di: 
 

- liquidare alla ditta edile a servizio dell’autospurgo “Oilmecservice” di Cicagna la fattura N. 

15_20 del 19/09/2020 di € 680,00 oltre IVA 22% comprensivo della precedente ispezione, per 

la riparazione interna citata in premessa, come da determinazione d’incarico N. 72/2020 – CIG: 

ZDE2E58F5E; 

 

- liquidare alla ditta di spurghi “Bandelloni” di Carasco il 50% del conto consuntivo N. 2 del 

15/09/2020 per gli svuotamenti e bonifica meglio citati in premessa per complessivi € 925,60 

oltre IVA 10%, a ricevimento di regolare fattura elettronica; 

 

- di dare atto che il restante 50% dell'importo da fatturare è onere di competenza dell’ATI 

“Albergo Le Fate - Coop. Alta Val d’Aveto” gestore del rifugio; 

 

- imputare la spese per complessivi € 1.847,76 sul codice di bilancio 20017 - 

“MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI”, . 

 

IL DIRETTORE DEL PARCO    

             (Dott. Paolo Cresta) 

 


