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PARCO NATURALE REGIONALE 
DELLE ALPI LIGURI 

 
 

PROVINCIA DI  IM 
c/o Comune di Pigna P.za Umberto I° - 18037 Pigna 

Tel. 0184 1928312 – Fax 0184 1928330 

 
DETERMINAZIONE  

DIRETTORE 
 

N.  6 DEL 18/01/2014 
OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE - INCARICO 
PROFESSIONALE PER LO STUDIO E LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO 
GRAFICO RELATIVO ALLA CARTELLONISTICA PER I COMUNI DEL PARCO 
DELLE ALPI  LIGURI. 
CIG: Z2D0E523D9            
 

L’anno duemilaquattordici del mese di gennaio del giorno diciotto 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; 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n°7 del 15.09.2008  con il quale è stato affidato al  
Prof. Paolo Ramella l’incarico di Direttore del Parco a valere dal 1 settembre 2008 in conformità 
disciplinare all’uopo predisposto; 

RICHIAMATI i Decreti del Presidente n. 1 e 2/2012, con i quali il Dott. Eligio Bertone, 
funzionario in servizio presso questa amministrazione, a causa dell’assenza del prof. Ramella,  è 
stato individuato quale  sostituto del Direttore secondo quanto previsto dall’art. 31 del vigente 
Statuto;    

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco adottato dal Consiglio dell’Ente nella seduta del 
14/11/2011 ed approvato con D.G.R.  n. 1572 in  data 27/12/2011 che dispone: 

Art. 3 – Principi di azione e finalità dell’Ente Parco 
Lettera g) – promuovere lo studio, la divulgazione, la conoscenza pubblica dei valori e delle 

peculiarità naturali e culturali dell’area: 
Lettera j) -  promuovere la conoscenza e la fruizione a fini didattici, culturali, scientifici e 

ricreativi dei beni ambientali e culturali in forme compatibili con la loro tutela, al fine di contribuire 
a migliorare la qualità della vita della Comunità del Parco e i modelli di impiego del tempo libero 
improntati ad un equilibrato rapporto con l’ambiente, ivi compresa l’attività venatoria e di pesca nei 
limiti delle vigenti normative; 

 RICHIAMATA la Deliberazione  Consigliare n. 23 del 05.07.2012 con la quale è stata 
ritenuta meritevole di considerazione  la proposta presentata dalla dott.ssa Giulia La Manna di 
Mendatica, in possesso di laurea specialistica conseguita presso l’Accademia Ligustica di Belle 
Arti,  relativa allo studio ed alla ideazione  di un progetto grafico  per la realizzazione  di una 
cartellonistica  da apporre nei Comuni del Parco; 

        VISTA la nota inviata dalla professionista in data 30.11.2013 assunta a protocollo il 
06.12.2013 al n. 457   con la quale viene rinnovata e integrata la precedente proposta come segue: 



• Studio grafico  di n. 7 cartelli dedicati per ognuno  dei Comuni del Parco, e altri 4 a tema 
generale, da collocare nei punti strategici di accesso del Parco: 

• Consegna all’Ente Parco di n. 8 files ad alta risoluzione su supporto USB per la stampa 
dei cartelli; 

RICHIAMATA la Deliberazione Consigliare n. 54 del 16.12.2013 con la quale: 
• in attuazione della deliberazione n° 23/2012 citata  è stata individuata la dott.ssa Giulia 

La Manna, residente in via San Bernardo 15,  Mendatica, (IM) in possesso di laurea 
specialistica conseguita presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti, quale  professionista 
a cui affidare l’incarico  per lo studio e la ideazione  di un progetto grafico  finalizzato 
alla  realizzazione  di una cartellonistica di tipo stradale da apporre nei Comuni del Parco 
quale elemento indicativo e di informazione per caratterizzare l’area protetta; 

• è stato dato atto che tale incarico, il cui costo complessivo ammonta ad € 1.250,00, 
prevede nello specifico la realizzazione di uno studio grafico  di  7 cartelli dedicati per 
ognuno  dei Comuni del Parco e di altri 4 a tema generale, da collocare nei punti 
strategici di accesso del Parco; 

VISTA la bozza di disciplinare di incarico relativo alla definizione delle condizioni e degli 
impegni tra le parti, predisposto dagli Uffici dell’Ente, allegato al presente provvedimento; 

PRESO ATTO che l’importo previsto per la prestazione è quantificato in € 1.250,00 al lordo 
di ogni onere; 

DATO ATTO che la prestazione di cui al presente disciplinare non è soggetta ad IVA ai 
sensi dell’art. 5  del D.P.R. 633/72, concretizzandosi in un rapporto di collaborazione occasionale, 
ex art. 61 comma 2 D.lgs. n. 276/2003 come modificato dalla legge n. 92/2012 e dalla legge 
134/2012; 

RITENUTO di provvedere all’approvazione di tale disciplinare e di procedere 
all’affidamento dell’incarico professionale per lo studio e la ideazione  di un progetto grafico  
finalizzato alla  realizzazione  di una cartellonistica di tipo stradale da apporre nei Comuni del Parco 
quale elemento indicativo e di informazione per caratterizzare l’area protetta alla Dott.ssa Giulia La 
Manna, come sopra individuata, mediante procedura di cottimo fiduciario e, trattandosi di importo 
inferiore ad € 40.000,00, all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, c. 11 del D.lgs. 163/2006  e 
s.m.i.; 

DATO ATTO che l’importo previsto per l’affidamento di che trattasi ammontante ad  € 
1.250,00 è stato impegnato con Determinazione Direttoriale n. 142 del 31.12.2013, ad oggetto: 
“Finanziamento per gli interventi volti a promuovere la conoscenza e la fruizione del Parco – preimpegno di 
spesa” ed è allocato sul bilancio di previsione del corrente esercizio,  gestione  residui passivi, e 
specificatamente alla codifica 1.03.01.03 capitolo 860.2; 

VISTO la regolarità contributiva dell’incaricato; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 52 del 16.12.2013 con la quale è stato 

adottato il Bilancio di Previsione esercizio 2014 e il Bilancio Pluriennale 2014/2016; 
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 18.08.2000 n°267 e s.m.i.; 
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 presente 
regolamento 

 
DETERMINA 

 



1. di approvare, per quanto in premessa indicato, il disciplinare di incarico  predisposto 
dagli Uffici dell’Ente relativo allo studio ed alla ideazione  di un progetto grafico  
finalizzato alla  realizzazione  di una cartellonistica di tipo stradale da apporre nei 
Comuni del Parco quale elemento indicativo e di informazione per caratterizzare l’area 
protetta;   

2. di affidare alla Dott.ssa Giulia La Manna, residente in via San Bernardo 15,  Mendatica, 
(IM) tale incarico;  

3. di dare atto che la procedura di affidamento diretto viene espletata,  trattandosi di 
importo inferiore ad € 40.000,00, ai  sensi dell’art. 125, c.11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 

4. di dare atto che la somma di € 1.250,00 è stata impegnata con determinazione 
direttoriale n. 142 del 31.12.2013 ed allocata  sul bilancio di previsione del corrente 
esercizio,  gestione  residui passivi 2013, e specificatamente alla codifica 1.03.01.03 
capitolo 860.2; 

5. di prendere atto che ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 
3, Legge 13 Agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010, n. 187, il codice 
identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture risulta essere il seguente CIG  Z2D0E523D9; 

6. di provvedere alla liquidazione dell’importo previsto secondo le modalità contenute nel 
disciplinare e a seguito di emissione di regolare documento contabile. 

 
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. 
 

 

                                                                                                                     IL DIRETTORE f.f. 
                                                                                                                     Dott. Eligio Bertone 
 
 



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. 
 
Pigna, lì 18.01.2014 IL DIRETTORE f.f. 

Dott. Eligio Bertone 
 

 
 
 

 

 
  
  
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 18.03.2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.  
 
 
Pigna, lì 18.03.2014 
 

 
IL DIRETTORE f.f.  
Dott. Eligio Bertone 

 
 
 


