
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 1 del 3 GENNAIO 2022

OGGETTO: Autorizzazione  alla  spesa  e  al  pagamento  di  €  500,00  a  favore  di  “Fondazione
Genova Liguria Film Commission” quale quota associativa anno 2022.

 
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  deliberazione  del  Consiglio  n.  46  del  21/12/2021,  avente  come  oggetto  “Bilancio
Economico di Previsione 2022 e Bilancio Pluriennale 2022/2024 – approvazione”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 48 del 22/11/2017 con la quale il Consiglio dell'Ente ha deliberato
di aderire, a partire dall'anno 2018, alla Fondazione Genova Liguria Film Commission (GLFC),
fondazione  non-profit  (tra  enti  pubblici),  creata  con  legge  regionale,  che  si  occupa  della
promozione  del  territorio  ligure  come destinazione  per  produzioni  cinematografiche,  televisive,
pubblicitarie, di documentari, con l'obiettivo di dare visibilità e quindi appetibilità turistica al territorio
e anche di sviluppare una industria dell'audiovisivo locale;

VISTA la  nota,  assunta  al  protocollo  dell'Ente  al  n.  1225  del  22/12/2021,  con  la  quale  la
Fondazione GLFC richiede all'Ente Parco del Beigua il  pagamento della quota associativa per
l'anno 2022 pari a € 500,00; 

RITENUTO necessario provvedere al versamento della suddetta quota associativa ai sensi della
deliberazione del Consiglio dell'Ente n. 48 del 22/11/2017;

VISTO il conto B.14.a.0016 “Quote associative annuali” di cui al Bilancio Economico di Previsione
2022;

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;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativo-
Finanziaria;

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



24/03/2011;

DETERMINA

1. di autorizzare e destinare a favore della Fondazione Genova Liguria Film Commission con sede
in Genova, via Muratori 8 – P.IVA 01884290998, C.F. 95107460107 la spesa relativa alla quota
associativa per l'anno 2022 pari a € 500,00;

2. di imputare la spesa complessiva pari a € 500,00 al conto n. B.14.a.0016 “Quote associative
annuali” del Bilancio Economico di Previsione 2022;

3. di procedere all'emissione del mandato di pagamento di € 500,00 relativo alla quota associativa
anno 2022,  a favore della  Fondazione Genova Liguria Film Commission,  mediante bonifico
bancario.

Varazze, 3 gennaio 2022
Ob. Bil. Sost 2022: 3         Cod. SIOPE: 2222

IL DIRETTORE
(Arch. Maria Cristina Caprioglio)

                                                                                                                                               firmato digitalmente

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
  

VISTO: SI ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DEL PROVVEDIMENTO

Conto B.14.a.0016

Varazze, 3 gennaio 2022
                  IL RESPONSABILE dell’AREA 

  AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
              (Dott. Fabrizio Costa)

                                                                                                                                                           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

03/01/2022 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Varazze, 03/01/2022            

            IL DIRETTORE
              (Arch. Maria Cristina Caprioglio)

                                                                                                                                                         firmato digitalmente
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