
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 249 del  11 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 – Sottomisura 7.1 ad oggetto “Piani di Tutela e
Gestione dei siti di Natura 2000” - Autorizzazione al pagamento per € 4.500,00 favore
del  Sig.  Luca  Baghino  per  i  servizi  di  rilevamento  e  monitoraggio  faunistico -
Adeguamento  e  specificazione  del  Piano  Integrato  del  Parco  -  ZSC  IT1331402
“Beigua – M.te Dente – Gargassa - Pavaglione” Anno 2020 – CUP C31I19000030002
- CIG ZCD2C12950.

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 39 del 27/08/2018 con la quale è stato affidato l'incarico di
Direttore dell'Ente Parco del Beigua con le funzioni di cui all'art. 50 della L.R. n. 12/95, nonché
dell'art. 24 dello Statuto vigente;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 59 del 20.02.2020  con la quale è stata regolarmente
imputata la somma di € 4.500,00 IVA esente al Sig. Luca Baghino nato a Genova il 02.04.1963 –
P.I.  01860580990,  per  i  servizi  di  rilevamento  e  monitoraggio  faunistico -  Adeguamento  e
specificazione del Piano Integrato del Parco - ZSC IT1331402 “Beigua – M.te Dente – Gargassa  -
Pavaglione, progetto finanziato dal  Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 – Sottomisura 7.1 ad
oggetto “Piani di Tutela e Gestione dei siti di Natura 2000” al Conto B.7.b.0026  avente per oggetto
“Altri servizi appaltati” di cui al Bilancio Economico di Previsione per l'Esercizio 2020;

ACCERTATO, che il servizio è stato eseguito conformemente a quanto stabilito dal Disciplinare
d'Incarico approvato con propria determinazione n. 59 del 20.02.2020;

VISTA la fattura n. 1/20 del 09.11.2020 (prot.  n.  959 del 10.11.2020) emessa dal  al  Sig. Luca
Baghino nato a Genova il 02.04.1963 – P.I. 01860580990, per un importo di € 4.500,00 IVA esente
per i servizi di rilevamento e monitoraggio faunistico -  Adeguamento e specificazione del Piano
Integrato del Parco - ZSC IT1331402 “Beigua – M.te Dente – Gargassa  - Pavaglione” anno 2020;

VISTA l'autocertificazione sostitutiva del DURC fatta pervenire presso gli uffici dell'Ente Parco dal
Sig. Luca Baghino (Prot n. 965 del 11/11/2020);

VISTA la comunicazione rilasciata in  data  21.07.2011 dal  Sig.  Luca Baghino,  circa gli  estremi
identificativi di conto corrente dedicato ad appalti di lavori pubblici, forniture di beni e/o servizi ai
sensi dell’Art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010 per i rapporti in essere con l’Ente Parco del
Beigua;

RITENUTO di liquidare e pagare la suddetta prestazione;

  



VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione n. 73 del 18/11/1999;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO  l'Art.  24,  comma  3  dello  Statuto  dell'Ente,  approvato  con  deliberazione  n.  14  del
24.03.2011;

DETERMINA

1. di disporre il pagamento della fattura n. 1/19 del 09.11.2020 emessa dal Sig. Luca Baghino
nato a Genova il 02.04.1963 – P.I. 01860580990, la somma di € 4.500,00 IVA esente, per i
servizi  di  rilevamento e monitoraggio faunistico -  Adeguamento e specificazione del  Piano
Integrato  del  Parco  -  ZSC  IT1331402  “Beigua  –  M.te  Dente  –  Gargassa   -  Pavaglione,
progetto finanziato dal  Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 – Sottomisura 7.1 ad oggetto
“Piani  di  Tutela e Gestione dei  siti  di  Natura 2000” ,  con imputazione contabile  sul  conto
B.7.b.0029 “Servizi di gestione faunistica”, di cui al Bilancio Economico di Previsione 2020,
somma regolarmente impegnata con Det. n.59/2020;

2. di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento a favore dello del  Sig. Luca
Baghino – P.I. 01860580990, mediante bonifico bancario.

Varazze, 11 novembre 2020

Ob. Bil. Sost 2020: 2         Cod. SIOPE: 1499

Il Responsabile dell'Area
Amministrativo - Finanziaria

(Dott. Fabrizio Costa)
firmato digitalmente

IL DIRETTORE
(Arch. Maria Cristina Caprioglio)

firmato digitalmente

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line dell'Ente Parco del Beigua il giorno

11/11/2020 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Varazze, 11/11/2020
IL DIRETTORE

(Arch. Maria Cristina Caprioglio)

firmato digitalmente
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