
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 251 del 13 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: Autorizzazione al  pagamento di  € 315,00 a favore della  ditta F.lli  Dabove S.r.l.  di
Genova, per lavori di  manutenzione-riparazione dello scaldabagno a gas presente
presso il rifugio escursionistico “Case Ressia” all'interno della Foresta Regionale della
Deiva  in  Comune  di  Sassello  (SV),  in  gestione  all'Ente  Parco  del  Beigua.  CIG:
ZD42F03260.

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 determinazione n. 236 del 03/11/2020 con la quale sono stati affidati alla ditta F.lli
Dabove S.r.l. di Genova i  lavori di manutenzione-riparazione dello scaldabagno a gas presente
presso il  rifugio escursionistico “Case Ressia”  all'interno della Foresta Regionale della Deiva in
Comune di Sassello (SV), in gestione all'Ente Parco del Beigua, per un importo totale lavori pari ad
€ 315,00, di cui € 258,20 per lavori ed € 56,80 per I.V.A. 22 % ai sensi di legge;

VISTA la  fattura  n.  8400/02  del  05/11/2020  (assunta  al  protocollo  dell'Ente  al  n.  971  del
12/11/2020) inviata dalla ditta F.lli Dabove S.r.l. di Genova relativa ai suddetti lavori;

DATO ATTO che è stato regolarmente operato il controllo sulla regolarità dei lavori eseguiti e sulla
rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

VERIFICATA, attraverso il servizio DURC on-line la regolarità contributiva della  ditta F.lli Dabove
S.r.l. di Genova (protocollo n. 23525283 - scadenza 18/12/2020);

VISTA la  comunicazione  di  esistenza  di  conto  corrente  dedicato  alla  gestione  dei  movimenti
finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 rilasciata  dalla ditta F.lli Dabove
S.r.l. di Genova in data 23/07/2020;

RITENUTO  di  autorizzare  il  pagamento  a  favore  della  ditta  F.lli  Dabove  S.r.l.  di  Genova,
concernente i lavori di manutenzione-riparazione dello scaldabagno a gas presente presso il rifugio
escursionistico  “Case  Ressia”  all'interno  della  Foresta  Regionale  della  Deiva  in  Comune  di
Sassello (SV), in gestione all'Ente Parco del Beigua;

DATO ATTO che la fattura in oggetto è soggetta  alla procedura dello “split  payment”,  ai  sensi
dell'art.1, comma 4 del D.L. n. 50/2017;

VISTO il  conto  B.7.a.0006 “Manutenzione  e  riparazione beni”  di  cui  al  Bilancio  Economico di



Previsione 2020;

VISTO l'art. 7, comma 1 della Legge Regionale 24/2013;

VISTO il Regolamento di Contabilità Economico-Patrimoniale dell'Ente Parco, in applicazione della
D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014, approvato con deliberazione n. 59 del 10/12/2014;

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. 8400/02 del 05/11/2020 (assunta al protocollo dell'Ente
al n. 917 del 12/11/2020) dell'importo totale di € 315,00, di cui € 258,20 per lavori ed € 56,80 per
I.V.A. 22 % ai sensi di legge, relativa ai  lavori di manutenzione-riparazione dello scaldabagno a
gas presente presso il rifugio escursionistico “Case Ressia” all'interno della Foresta Regionale
della Deiva in Comune di Sassello (SV), in gestione all'Ente Parco del Beigua, con imputazione
contabile sul conto B.7.a.0006 “Manutenzione e riparazione beni” di cui al Bilancio Economico di
Previsione 2020;

2. di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento di € 258,20 a favore della ditta F.lli
Dabove S.r.l. di Genova, Part. IVA e Cod. Fisc.: 00322510108;

3. di procedere al versamento di € 56,80 per I.V.A. a favore dell'Erario,  secondo quanto previsto
dalla normativa dello “split payment".

Varazze, 13 novembre 2020
Ob. Bil. Sost 2020: 2         Cod. SIOPE: 1418

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

13/11/2020  e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Varazze, 13/11/2020            
IL DIRETTORE

(Arch. Maria Cristina Caprioglio)

firmato digitalmente
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