
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 257 del 24 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento di totali € 2.664,71 a favore dell'Associazione ONLUS di
volontariato locale “U Gruppu”, con sede in Arenzano (GE), quale rimborso spese per
gli interventi di  manutenzione ordinaria  della rete sentieristica del Parco del Beigua
consistente in lavori di defrascamento, taglio erba e regimazione acque - anno 2020.

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;

VISTA la  determinazione  del  Direttore  n.  119  del  09/06/2019  con  la  quale  sono  stati  affidati
all'Associazione ONLUS di volontariato locale “U Gruppu”, con sede in Arenzano (GE) i lavori di
manutenzione ordinaria lungo i sentieri indicati nella tabella sotto riportata:

Importo totale lavori pari ad € 2.664,71, esente I.V.A. 22 % ai sensi di legge;

DITTA ID Denominazione sentiero Codice REL Segnavia

U
 G

R
U

P
P

U

1 GGEA12706PD A 11,5

2 GGEA12106PE I 7

3 GGEA12206PE C2 4,5

4 GGEA12006PE C1 2,5

5 C5 5

6 GGEA12306PE C6 3,5

7 GGEA11906PE T 4

8 GGEA11706PE 5

9 Arenzano - Monte Argentea GGEA10306PE 4

10 4

11 GGEA11306PE 7

12 GGEA11806PE 3

TOTALE 43

Km per la
manutenzione

Arenzano - Case Vaccà - Baita Levee - rifugio Padre Rino - monte Rama

Motta – Ponte Negrone (sentiero Ingegnere)

Agueta - Passo Gua - Cianella - Ruggi - Passo Figu - Agueta

S. Anna di Lerca - Motta - Ponte Negrone

Riparo Sambuco – (I) – Gua dell’omu

Santuario Bambino Gesù - ponte Sexia - Curlo - Santuario Bambino Gesù

Agueta - Passo Gua - Lago della Tina

Sentiero Natura "Curlo - Passo della Gava"

Passo della Gava – Monte Argentea

Arenzano - Curlo - Passo della Gava - Passo del Faiallo

Percorso ornitologico "Casa vaccà"



VISTA la  rendicontazione  del  23/11/2019,  ns.  rif.  prot.  n.  1.003  del  23/11/2020,  presentata
dall’Associazione ONLUS di volontariato locale “U Gruppu” con sede in Arenzano (GE), per un
importo  complessivo  € 2.664,71 esente  I.V.A.  ai  sensi  di  legge,  relativa  al  pagamento  per  gli
eseguiti lavori di defrascamento, taglio erba e regimazione acque lungo i sentieri sopra elencati per
l’anno 2020;

ACCERTATO, a seguito di sopralluoghi svolti a campione da parte della Direzione Lavori, che gli
interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dalla D.L.;

VISTA la dichiarazione del 25/06/2015 trasmessa dall’Associazione ONLUS di volontariato locale
“U Gruppu” con la quale comunica che non è soggetta al D.U.R.C. in quanto non ha dipendenti ma
opera attraverso collaboratori  volontari,  per i  quali  la  medesima ha in  essere apposita polizza
assicurativa (ai sensi della legge 266/1991 e del D.M. 14/2/1992);

VISTA la  comunicazione  rilasciata  in  data  21/09/2011  dal  Sig.  Toso  Giuseppe  in  qualità  di
Presidente  dell’Associazione  ONLUS  di  volontariato  locale  “U  Gruppu”,  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 autorizzare il pagamento all'Associazione ONLUS di volontariato locale “U Gruppu”
con sede in Arenzano (GE), quale riborso spese concernente  i  lavori di manutenzione ordinaria
della rete sentieristica del Parco del Beigua consistente in lavori di defrascamento, taglio erba e
regimazione acque - anno 2020;

VISTO il conto B.7.a.0005 “Manutenzione e riparazione rete escursionistica ed aree attrezzate” di
cui al Bilancio Economico di Previsione per l'Esercizio 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 a favore dell'Associazione ONLUS di volontariato locale “U Gruppu”
con sede in Arenzano (GE), come da richiesta del 23/11/2020, pervenuta agli uffici dell’Ente in
data 23/11/2020, rif. prot. n. 1.003, dell’importo complessivo di € 2.664,71 esente I.V.A., quale
rimborso spese in relazione ai lavori di manutenzione ordinaria della rete sentieristica del Parco
del  Beigua consistente in  lavori  di  defrascamento,  taglio  erba e regimazione acque -  anno
2019,  con  imputazione  contabile  sul  conto  B.7.a.0005  “Manutenzioni  e  riparazioni  rete
escursionistica ed aree attrezzate” di cui al Bilancio Economico di Previsione 2020;

2. di  procedere  all'emissione  immediata  del  relativo  mandato  di  pagamento  a  favore
dell'Associazione ONLUS di volontariato locale “U Gruppu” Cod. Fisc. 95133510107.

Varazze, 24 novembre 2020
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Ob. Bil. Sost 2020: 3         Cod. SIOPE: 1420

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

24/11/2020  e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Varazze, 24/11/2020            

IL DIRETTORE

(Arch. Maria Cristina Caprioglio)

firmato digitalmente

_______________________________________________________________________________________________
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