
 

 
 

 

Parco dell’Aveto 
 

 

Oggetto: realizzazione e stampa calendario del Parco anno 2021 
 
 
 
Valutato 
di proseguire anche per l’anno 2021 come per gli anni passati, visto il notevole successo 
conseguito, con la realizzazione del calendario del Parco dell’Aveto a tema diverso anno 
per anno e volto alla promozione del Parco stesso, da distribuirsi gratuitamente nel 
comprensorio e negli istituti scolastici; 
 
Ritenuto    
di dedicare l’edizione 2021 in linea con il progetto comunitario INTERREG IV C Marittimo 
denominato CamBioVia - Cammini e Biodiversità: valorizzazione itinerari e accessibilità 
per la transumanza” alle attività pastorali delle Valli del Parco ed al bestiame al pascolo o 
transumante;  
 
Richiesto 
alla Grafica Piemme di Chiavari, fornitore abituale dell’Ente per materiale di tipo grafico, un 
preventivo di spesa per la realizzazione e stampa di 2500 copie del calendario; 
 
Visto  
il preventivo di spesa pervenuto dalla ditta Grafica Piemme di Chiavari agli atti protocollo 
n. 974 del 29/10/2020 per un importo di euro 2.800 (+ 22% di IVA), per la realizzazione di 
n. 2500 copie del calendario, numero di copie ritenuto più che sufficiente per una 
distribuzione capillare sul territorio, in carta X-Per da gr. 140 confezionati con spirale e 
appendino, carta ecologica e certificata FSC; 
 
Ritenuta  
congrua detta cifra e ritenuto pertanto di procedere alla realizzazione e stampa di n. 2500 
copie di calendari anno 2021 del Parco dell’Aveto da distribuirsi gratuitamente nel 
comprensorio e negli istituti scolastici con affidamento fornitura alla ditta Grafica Piemme 
di Chiavari per 2.800 euro (+ 22% di IVA); 
 
Ritenuto  
ai fini della liquidazione di avvalersi delle disponibilità presente al codice di budget 
30007;  
 
Richiamato l’art. 50 della Legge Regionale 12/1995; 
 
Richiamato l’art. 37 dello Statuto dell’Ente Parco dell’Aveto; 
 
Richiamati: 

• l’art. 1 del DL 150/2017 convertito con modificazioni in Legge 96/2017 che integra e 

modifica la disciplina dello split payment di cui all’articolo 17 ter del DPR 633/1972; 

• il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 che 

definisce le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 1 del DL 50/2017 

Determinazione dirigenziale n. 81 del 29/10/2020 



 

 
 

 

convertito con modificazioni in Legge 96/2017 in materia di scissione dei pagamenti 

ai fini dell’IVA; 

 
DETERMINA 

 
Per quanto espresso in precedenza: 
 

• Di affidare alla ditta Grafica Piemme di Chiavari la realizzazione e la stampa di n. 
2500 calendari del Parco anno 2020 per la somma di 2.800 euro (più IVA) per le 
motivazioni riportate in premessa; 

• Di avvalersi delle disponibilità presenti al codice di budget 30007; 

• Di liquidare quanto dovuto al ricevimento della fattura elettronica, secondo il 
Regolamento di Contabilità 

 
 
 

 
 

 Fto IL DIRETTORE DEL PARCO  
 

 
 


