
 

 
 

 

 Parco dell’Aveto 
 

 

Oggetto: Progetto “Attività di promozione della mobilità sostenibile (pedibus e bicibus)  
della riduzione del consumo della plastica nel mondo scolastico” –  fornitura 
stoviglie per mensa scolastica del Comune di Ne 

 
Richiamato 
il D.D. n. 5074 del 03/09/2020 ad oggetto: “Approvazione proposte di intervento presentate 
dai CEA del Sistema Regionale di Educazione Ambientale a seguito delle manifestazioni 
di interesse di cui alla DGR 457/2020. Impegno di spesa di euro 60.000,00” con il quale il 
progetto predisposto dal CEA del Parco dell’Aveto è stato ammesso a finanziamento per 
un importo di euro 5.000,00. 
 
Visto 
che il progetto prevede tra le altre attività la fornitura di stoviglie lavabili per la mensa delle 
scuola del Comune di Ne per trasformare la scuola in una scuola “plastic free”; 
 
Visto che in data 26 ottobre data ultima per rispondere alla richiesta ha risposto solamente 
una delle tre ditte interpellate, ed in particolare la ditta “Casa Ferri srls” di Lavagna, di cui 
si allega il preventivo con il dettaglio dei pezzi e delle quantità che si andranno ad 
acquistare; 
 
Ritenuta  
congrua detta cifra e ritenuto pertanto di procedere all’acquisto delle stoviglie per la mensa 
scolastica alla suddetta ditta per un importo di euro 1.300,00 (IVA inclusa); 
 
Ritenuto  
ai fini della liquidazione di avvalersi della disponibilità presente sul codice di budget 
20157 "Progetto attività di promozione della mobilità sostenibile" ; 
 
Richiamato l’art. 50 della Legge Regionale 12/1995; 
 
Richiamato l’art. 37 dello Statuto dell’Ente Parco dell’Aveto; 
 

DETERMINA 
Per quanto espresso in precedenza: 
 

- di acquistare le stoviglie per la mensa scolastica del Comune di Ne, per le 
motivazioni espresse in premessa, dalla ditta “Casa Ferri srls” di Lavagna ditta per 
un importo di euro 1.300,00 (IVA inclusa); 

- di utilizzare le somme imputate sul codice di 20157 "Progetto attività di promozione 
della mobilità sostenibile"; 

- di liquidare quanto dovuto al ricevimento di regolare fattura, secondo il 
Regolamento di Contabilità. 
 

 
  f.to IL DIRETTORE DEL PARCO  

 
 

Determinazione dirigenziale n. 79 del 28/10/2020 


