
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
 

N° 266 del 26 NOVEMBRE 2020

 
 
OGGETTO: Autorizzazione al  pagamento  di  €  500,00  quale  quota  di  compartecipazione  alla

spesa  per  la  manutenzione di  porzioni  di  aree  agricole  e  terreni  aperti  in  Valle
Gargassa (loc. Albarina) - in Comune di Rossiglione finalizzati al mantenimento degli
ambienti  aperti  e  delle  specie  ad  essi  associate,  eseguita  dalla  FIDC  sezione
Comunale di Rossiglione nell'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;

RICHIAMATA la determinazione n. 105 del 21/05/2020 la quale si stabiliva di compartecipare alla
spesa per la per la manutenzione di porzioni di aree agricole e terreni aperti in Valle Gargassa (loc.
Albarina) in Comune di Rossiglione finalizzata al mantenimento degli ambienti aperti e delle specie
ad essi associate e con la quale si autorizzava la spesa relativa pari a € 500,00 a favore della
FIDC sezione Comunale di  Rossiglione con imputazione sul conto B.7.a.0001 “Manutenzioni e
riparazioni assetto parchi e territorio” di cui al Bilancio Economico di Previsione 2020;

VISTA la  rendicontazione  presentata  dalla  FIDC sezione  Comunale  di  Rossiglione assunta  al
protocollo  dell'Ente  al  n.  1020  del  26/11/2020  e  ritenuta  la  stessa  esaustiva,  suffragata  da
opportuni sopralluoghi effettuati durante il corso degli interventi;

RITENUTO di  autorizzare il  pagamento a favore della  FIDC sezione Comunale di  Rossiglione
concernente la per la manutenzione di porzioni di aree agricole e terreni aperti in Valle Gargassa
(loc. Albarina) in Comune di Rossiglione finalizzata al mantenimento degli ambienti aperti e delle
specie ad essi associate;

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  quota  di  compartecipazione  alla  spesa  per  la  per  la
manutenzione di porzioni di aree agricole e terreni aperti in Valle Gargassa (loc. Albarina) in
Comune di Rossiglione finalizzati al mantenimento degli ambienti aperti e delle specie ad essi
associate a favore della  FIDC sezione Comunale di Rossiglione e stabilita in € 500,00 dalla
determinazione di autorizzazione alla spesa n. 105 del 21/05/2020, 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  a  favore  del  Federazione
Italiana della Caccia, mediante bonifico bancario. 

Varazze, 26 novembre 2020

Ob. Bil. Sost 2020: 2         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

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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