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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.  197 DEL 17/12/2015 
OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA - CONTABILITA' PATRIMONIALE - INCA RICO CONSULENZA 
E COLLABORAZIONE 
CIG:  ZC117E6113 
             
 

L’anno duemilaquindici del mese di dicembre del giorno diciassette 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 coinvolgente i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, Triora, 
Rezzo, Mendatica, Montegrosso P.L. e Cosio d’Arroscia; 

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 della figura del direttore  
è stato individuato quale  sostituto  secondo quanto previsto dall’art. 31 del vigente Statuto; 

PRESO ATTO  che con Decreto Presidenziale n.1 del 29 Gennaio 2015 il Dott. Bertone 
Eligio è stato riconfermato nell’incarico; 

VISTA la legge regionale 19 luglio 2013, n. 24 “Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 
2012, n. 48 recante disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al decreto-legge 10 
ottobre 2012, n. 174, alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 in materia di aree protette, alla 
legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 in materia di enti strumentali della regione, alla legge 
regionale 10 luglio 2009, n. 28 in materia di biodiversità e alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 
49 recante disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di sistemi contabili”; 

VISTO, in particolare, il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. n. 24/2013, il quale stabilisce che 
gli Enti di gestione delle aree protette di cui alla l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, 
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; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1174 del 19.09.2014 ad oggetto 
“Approvazione degli 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 19.07.2013;  

DATO ATTO che  il regime di contabilità economico-patrimoniale, per la sua natura 
“privatistica”, impone l’espletamento di  procedure completamente diverse dal sistema di 
contabilità finanziaria fino ad ora adottato per gli Enti pubblici; 



DATO ATTO altresì che anche il programma informatico per la gestione di questo tipo di 
contabilità,  individuato a seguito di concertazione con la Regione e gli altri Parchi Liguri, al 
momento non risponde in modo completo alle esigenze gestionali della contabilità patrimoniale 
applicata al settore pubblico; 

CONSIDERATO peraltro  che nell’organico dell’Ente non esiste, al momento, una figura 
professionale in grado di gestire completamente la procedura per cui risulta necessario individuare 
un  consulente esterno che affianchi ed assista l’Ufficio nell’espletamento delle operazioni più 
importanti quali la stesura dei bilanci di previsione e di esercizio nonché provvedere alla 
formazione del personale stesso; 

PRESOP ATTO del Decreto del Presidente n. 6 del 19.11.2015 con il quale: è stato 
individuato  lo studio del Rag. Stuani Luigi  con sede in via Belgrano , 4 Imperia, a svolgere 
l’incarico di consulenza e collaborazione professionale  sulla nuova contabilità patrimoniale 
dell’Ente;  

VISTA l’offerta di € 1.600,00 oltre cassa 4% ed IVA di legge 22% fatta pervenire dallo 
Studio succitato e assunta a protocollo al n.599 il 21.11.2015 inerente la consulenza e 
collaborazione per: 

• visita mensile presso la sede operativa di Rezzo per verifica dell’operatività contabile: 
• assistenza telefonica per l’operatività contabile: 
• finalizzazione del Bilancio Preventivo con le rettifiche richieste; 
• finalizzazione del Bilancio Annuale con le necessarie rettifiche; 

    RITENUTO di procedere all’incarico di consulenza e collaborazione e di assumere il relativo 
impegno di spesa;  

   VISTA la Deliberazione del Consiglio  n. 1 del 05.01.2015 con la quale è stato approvato 
il Regolamento di Contabilità economico-patrimoniale dell’Ente; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 3 del 05.01.2014 con la quale è stato 
approvato il Bilancio Economico di Previsione (Budget economico) anno 2015; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 23 del 25.05.2015 con la quale è stato 
approvato il Conto Consuntivo esercizio 2014; 

DATO ATTO che l’importo complessivo di € 2.031,00 trova imputazione sul Conto 
Economico Preventivo 2015 B.7.b.0024 – 610106 -  “Consulenze amministrative e fiscali” che 
presenta la necessaria disponibilità; 

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 
 

Per quanto in premessa indicato e che nel presente dispositivo viene interamente richiamato. 
 

1. di prendere atto del Decreto del Presidente n. 6 del 19.11.2015 con il quale è stato 
individuato  lo studio del Rag. Stuani Luigi  con sede in via Belgrano , 4 Imperia, a 
svolgere l’incarico di consulenza e collaborazione professionale  sulla nuova 
contabilità patrimoniale dell’Ente; 

2. di approvare l’offerta di consulenza e collaborazione professionale  sulla nuova 
contabilità patrimoniale dell’Ente assunta a protocollo al n.599 il 21.11.2015 
pervenuta dallo Studio sopra individuato; 



3. di impegnare la somma di € 2.031,00 a favore dello studio del Rag. Stuani Luigi  con 
sede in via Belgrano, 4 Imperia, C.F.: STNLGU47A03H957P – P. IVA: 00801720087: 

4. di imputare la somma di € 2.031,00 sul Conto Economico Preventivo 2015 B.7.b.0024 
– 610106 -  “Consulenze amministrative e fiscali” che presenta la necessaria 
disponibilità; 

5. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio finanziario per gli adempimenti di 
competenza: 

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. 

COD. SIOPE: 1499 
 

                                                                                                                     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 17.12.2015 
 

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 13.01.2016 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 13.01.2016 
 

 
IL DIRETTORE f.f.  
Dott. Eligio Bertone 

 
 
 


