
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 265 del 26 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento di totali  € 943,76 a favore della  Cooperativa Dafne di
Genova per  la  realizzazione  pannelli  didattici  e  organizzazione  evento  finale
nell'ambito  del  progetto  “Azioni  di  miglioramento  dello  stato  di  conservazione  e
ripristino  della  connettività  ecologica  delle  zone  umide”  finanziato  da  WWF
Switzerland  - CUP C47I18000060007 – CIG Z032ED1E9D.

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. 211 del 20/10/2020 con la quale sono stati affidati alla
Cooperativa Dafne di  Genova la  realizzazione pannelli  didattici  e organizzazione evento finale
nell'ambito del  progetto “Azioni  di  miglioramento dello  stato di  conservazione e ripristino della
connettività ecologica delle zone umide” finanziato da WWF Switzerland e con la quale è stata
autorizzata la relativa spesa complessa di  €. 943,76;

VISTA la fattura n. 420 del 25/11/2020 emessa dalla Cooperativa Dafne di Genova, pervenuta agli
uffici dell’Ente in data 26/11/2020 prot. n. 1015, dell’importo complessivo di € 943,76, I.V.A. inclusa,
relativa alla realizzazione pannelli didattici e organizzazione evento finale nell'ambito del progetto
“Azioni di miglioramento dello stato di conservazione e ripristino della connettività ecologica delle
zone umide” finanziato da WWF Switzerland;

VERIFICATA,  attraverso  il  servizio  on-line  dell'Istituto  Nazionale  per  gli  Infortuni  (I.N.A.I.L.)
dell'Istituto  Nazionale  Previdenza  Sociale  (I.N.P.S.)  la  regolarità  contributiva  della  per  la
realizzazione  pannelli  didattici  e  organizzazione  evento  finale,  (protocollo  INPS_22861769   -
scadenza 31/01/2021);

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  Dafne  Soc.
Cooperativa in data 01/04/2018;

RITENUTO  di  autorizzare  il  pagamento  alla Cooperativa  Dafne  di  Genova, concernente  la
realizzazione di pannelli didattici e organizzazione evento finale nell'ambito del progetto “Azioni di
miglioramento  dello  stato  di  conservazione  e  ripristino  della  connettività  ecologica  delle  zone
umide” finanziato da WWF Switzerland;

VISTO il conto B.7.a.0001 “Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio” 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. 420 del 25/11/2020 emessa dalla Cooperativa Dafne
di  Genova,  pervenuta  agli  uffici  dell’Ente  in  data  26/11/2020  prot.  n.  1015,  dell’importo
complessivo  di  €.  943,76  IVA  inclusa,  con  imputazione  contabile  sul  conto  B.7.a.0001
Manutenzioni  e  riparazioni  assetto  parchi  e  territorio”  di  cui  al  Bilancio  Economico  di
Previsione 2020;

2. di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento di € 773,57 a favore di DAFNE
Soc. Coop. – P.IVA 03463700108, mediante bonifico bancario;

3. di procedere al versamento di € 170,19 per IVA a favore dell'Erario, secondo quanto previsto
dalla normativa dello “split payment".

Varazze, 26 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

26/11/2020 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Varazze, 26/11/2020                     IL DIRETTORE
(Arch. Maria Cristina Caprioglio)

firmato digitalmente
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