
 

 

 

 

 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN MERITO ALL’ADEGUAMENTO DEL 
SISTEMA CONTABILE DELL’ENTE PARCO DELL’AVETO AL SISTEMA DELLA CONTABILITA’ 
PATRIMONIALE. AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. GUIDO GAZZOLA – 
anno 2023 
 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.  recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 
loro organismi ai norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42 del 05.05.2009;  

 
Visto l’art 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013 che stabilisce che gli Enti di gestione delle aree protette 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; 

 
Vista la D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014  che approva gli 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 19.07.2014”; 
 
Dato atto che la complessità delle tematiche affrontate giustifica il ricorso a personale esterno 
altamente qualificato, al fine di dare compiuta attuazione alla normativa sopra citata; 
 
Vista la proposta datata 1.2.2023 ed inviata dal professionista Dott. Guido Gazzola Dottore 
Commercialista e revisore dei Conti iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Chiavari C.F.GZZGDU70E14I225E con studio in Rapallo Via Libertà 20/4 in data 
22.3.2022 per assistenza anno 2023 per euro 6500,00/anno oltre gli oneri di legge e Iva;  
 
Considerato che lo stanziamento al conto B.7.b.0040  presenta adeguata copertura; 

 

RICONOSCIUTA LA PROPRIA COMPETENZA E RICHIAMATI: 

l’art. 50 della Legge Regionale 12/1995 
l’art. 37 dello Statuto dell’Ente Parco dell’Aveto; 
 
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 convertito con modificazioni in Legge 
96/2017 in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA; 

 
DETERMINA 

Per quanto espresso in premessa: 

 
1. di affidare l’incarico per l’adeguamento del sistema contabile dell’Ente parco dell’Aveto al 
sistema della contabilità economico patrimoniale al Dott. Guido Gazzola Dottore 
Commercialista e revisore dei Conti iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Parco dell’Aveto 

Determinazione dirigenziale n.   15   del    22.2.2023 



 

 

 

 

Contabili di Chiavari C.F.GZZGDU70E14I225E con studio in Rapallo  Via Libertà 20/4 per 
l’anno 2023 per un importo di euro 6500,00/anno come precisato in premessa; 
 

 

2. di procedere al pagamento delle fatture al momento del ricevimento al netto dell’IVA da 
riversare all’Erario nei termini previsti per legge. 

 
 

            IL DIRETTORE  
 DELL’ENTE PARCO AVETO 
 (Paolo Cresta) 


