
Proposta n. 637 Anno 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente

Atto N. 574/2019 

Oggetto: PREDISPOSIZIONE DI QUATTRO PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 
2000 GESTITI DA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA. AVVIO INDAGINE DI 
MERCATO PER SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI.

In  data  14/03/2019  il  dirigente  RISSO ORNELLA,  nella  sua  qualità  di  responsabile,  adotta  il 
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto il bilancio di previsione triennale 2019-2021 approvato in via definitiva con Deliberazione del 
Consiglio metropolitano n. 51 del 28 dicembre 2018;
 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”;
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1171 del 21/12/2017 “Programma di sviluppo rurale 2014 – 
2020. Procedura per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla 
sottomisura 7.1 “Piani di tutela e di gestione dei siti di NATURA 2000”;
 
Atteso che la D.G.R. n. 1171 del 21/12/2017 approvava le procedure per la presentazione delle 
domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 7.1 “Piani di tutela e di gestione 
dei siti di NATURA 2000”;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 46/2018 del 15/03/2018 che disponeva di 
partecipare come Direzione Ambiente in collaborazione con Atene s.r.l. al bando ex D.G.R. n. 1171 
del 21/12/2017, individuando la Direzione Ambiente quale struttura responsabile di progetto e la 
società in house Atene s.r.l. quale soggetto attuatore, in caso di finanziamento;
 
Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 51/2018 del 21/03/2018 “Integrazione alla 
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Determina  del  Sindaco  Metropolitano  n.  46  del  15  marzo  2018  “Partecipazione  al  bando  di 
programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 sottomisura 7.1 – Piani di tutela e di gestione dei siti 
Natura 2000 – D.G.R. 1171 del 21/12/2017”;

Considerato che Città Metropolitana ha presentato quattro domande di contributo:

-    Domanda di aiuto n. 11109 –Sito Natura 2000 IT1333308 – Punta Manara;

-    Domanda di aiuto n. 11110–Sito Natura 2000 IT1332717–Foce e Medio corso del fiume Entella;

-    Domanda di aiuto n. 11111–Sito Natura 2000 IT1333307 – Punta Baffe–Punta Moneglia–Val 
Petronio;

-    Domanda di aiuto n. 11112–Sito Natura 2000 IT1333316 – Rocche Sant’Anna – Valle del Fico;

Visto che, con Decreto n. 3228 del 14/12/2018, la Regione Liguria ha approvato la graduatoria 
regionale relativa alla fascia di scadenza del bando Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 – 
Sottomisura 7.1 “Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000”;

Considerato che, in data 19/02/2019, sono pervenuti a Città Metropolitana gli Atti di Ammissione al 
sostegno per le domande Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 sottomisura 7.1 – Piani di 
tutela e di gestione dei siti Natura 2000 – D.G.R. 1171 del 21/12/2017”:

-     Domanda di  aiuto n.  11109 – Sito  Natura  2000 IT1333308 – Punta  Manara (assunta  con 
protocollo di Città Metropolitana n. 9284/2019 del 19/02/2019) – finanziamento di € 48.550,00;

-     Domanda di aiuto n. 11110 – Sito Natura 2000 IT1332717 – Foce e Medio corso del fiume 
Entella  (assunta  con  protocollo  di  Città  Metropolitana  n.  9285  del  19/02/2019)  -  – 
finanziamento di € 48.550,00;

-     Domanda di aiuto n. 11111 – Sito Natura 2000 IT1333307 – Punta Baffe – Punta Moneglia – 
Val Petronio (assunta con protocollo di Città Metropolitana n. 9288/2019 del 19/02/2019)  – 
finanziamento di € 48.550,00;

-     Domanda di aiuto n. 11112 – Sito Natura 2000 IT1333316 – Rocche Sant’Anna – Valle del Fico 
(assunta con protocollo di Città Metropolitana n. 9720/2019 del 19/02/2019) – finanziamento di 
€ 48.550,00.

Atteso che alcune attività di monitoraggio naturalistico e di elaborazione cartografica non verranno 
svolte direttamente dalla società in house Atene s.r.l.;

Considerato che occorre pertanto procedere all’affidamento di un servizio per lo svolgimento, in 
particolare, delle seguenti attività:

-     Espletamento  delle  indagini  per  la  costruzione  del  quadro  conoscitivo  propedeutico  alla 
redazione  del  Piano secondo  le  linee  guida  per  la  redazione  Piani  di  gestione  dei  Siti  di 
Interesse Comunitario  e delle  Zone di  Protezione Speciale Terrestri  Liguri  –  Delibera della 
Giunta  Regione Liguria  n.  864 del  13/07/2012 relativamente  alla  descrizione biologica  che 
sinteticamente  comprende:  verifica  e  aggiornamento  su  base  bibliografica  e  mediante 
sopralluoghi dei dati di presenza di specie e habitat riportati nel Formulario Standard del Sito, 
descrizione e valutazione dello stato ecologico e dello stato di conservazione degli habitat e 
specie, organizzazione delle informazioni e aggiornamento delle cartografie tematiche in scala 
adeguata.

-     Quadro  relativo  ai  fattori  di  pressione,  minacce  e  vincoli:  analisi  sulle  principali  cause  di 
minaccia interne o esterne ai Siti con traduzione in apposita cartografia tematica. I fattori di 
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pressione devono essere ricondotti alle tipologia previste nei Formulari Standard ministeriali. 
Valutazioni relative al confronto tra stato di conservazione, fattori di pressione e vincoli esistenti 
ed eventuali proposte di strategie gestionali.  Indicazione chiara delle attività non compatibili 
con la conservazione del sito.

-     Supporto all’individuazione degli obiettivi e delle strategie di gestione del sito, sia relativamente 
alle  misure  di  conservazione,  sia  definendo  le  norme  e  azioni  di  piano  finalizzate  alla 
conservazione, allo sviluppo e valorizzazione dell’area.

-     Definizione degli indicatori biologici e loro modalità di monitoraggio nel tempo.

Atteso che, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui 
all’art.  35  dello  stesso  decreto,  può  essere  disposto  mediante  procedura  negoziata  previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini 
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti;

Ritenuto  pertanto opportuno avviare una indagine di  mercato  mediante la  pubblicazione di  un 
avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatorie economici da invitare alla 
procedura  negoziata  che  sarà  aggiudicata  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto che, per assicurare un’adeguata competenza professionale, gli operatori debbano essere 
in possesso del seguente requisito di carattere tecnico e professionale:

-  Aver svolto con buon esito, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data del presente avviso, 
servizi analoghi a quello oggetto di interesse per un valore complessivo pari almeno a 20.000 
euro;

Dato atto di aver rispettato quanto disposto dall’art. 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, di 
conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  D.L.  7  maggio  2012,  n.  52,  e  che  non  esistono 
iniziative  relativamente  al  supporto  tecnico–scientifico  per  il  monitoraggio  naturalistico  ed 
elaborazione cartografica sul Mercato della Pubblica Amministrazione (ME.P.A.);

Atteso che il corrispettivo stimato per l’affidamento dell’incarico è di € 22.5000,00 (oneri fiscali ed 
eventuali oneri contributivi inclusi) per ogni sito, spesa che troverà copertura sul finanziamento del 
Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020;
 

Atteso  che  si  provvederà,  con  successiva  Determinazione  del  Sindaco  Metropolitano,  a 
formalizzare  la  spesa  ammessa  a  finanziamento  prevista  a  carico  dell’Ente  e  finanziata  dal 
Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020;
 
Dato  atto  dell’avvenuta  verifica  dell’insussistenza  di  situazioni  anche  potenziali  di  conflitto  di 
interesse da parte del responsabile di procedimento rispetto al provvedimento assumendo;
 

DISPONE
 

Per i motivi specificati in premessa:
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1.   Di procedere ad una indagine di mercato per accertare l’esistenza di operatori economici 
con i requisiti e le caratteristiche per svolgere il servizio di supporto tecnico–scientifico per 
la predisposizione di quattro Piani di  Gestione dei Siti  rete Natura 2000 gestiti  da Città 
metropolitana  di  Genova,  da  invitare  successivamente  alla  procedura  negoziata  di 
affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, 
n. 50;

2.   Di  stabilire  che  saranno  invitati  alla  procedura  negoziata  gli  operatori  economici  in 
possesso del seguente requisito di qualificazione tecnico – professionale:

·     Aver svolto con buon esito, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data del presente 
avviso, servizi analoghi a quello oggetto di interesse per un valore complessivo pari 
almeno a 20.000 euro.

3.   Di stabilire che, qualora le manifestazioni di interesse siano superiori a dieci, la stazione 
appaltante si riserva di selezionare i candidati sulla base del maggior fatturato per servizi 
analoghi negli ultimi 5 anni, antecedenti alla data del presente avviso;

4.   Di  approvare  l’avviso  di  manifestazione  di  interesse,  allegato  al  presente  atto  per 
costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  da  pubblicare  sul  sito  internet  di  Città 
metropolitana di Genova, per un periodo non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi;

5.   Che la sottoscritta, Ornella Risso, responsabile della Direzione Ambiente, assuma il ruolo di 
Responsabile del procedimento.

 

MODALITA’ E TERMINI DI IMPUGNAZIONE

L’atto Dirigenziale può essere impugnato presso il  Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) 
entro 60 giorni, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dalla data di pubblicazione. Tali termini, decorrono dal giorno successivo alla fine del periodo di 
pubblicazione all’albo pretorio on line.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(RISSO ORNELLA)
con firma digitale
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Direzione Ambiente 
 

 

16122 Genova - Piazzale G. Mazzini 2 - www.cittametropolitana.genova.it  

e-mail pecpec@cert.cittametropolitana.genova.it  

CF 80007350103 – P.IVA 00949170104  

 

 

 

Avviso di manifestazione di interesse 

 

 

Oggetto:  Servizio di supporto tecnico-scientifico per la pre disposizione di quattro Piani di 
Gestione dei Siti della rete Natura 2000 gestiti da  Città Metropolitana di Genova. 

 

 

La Città Metropolitana di Genova intende procedere, mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D-lgs 18 Aprile 2016 n. 50, all’affidamento di attività di 
supporto tecnico – scientifica per la predisposizione di quattro Piani di gestione dei Siti della rete 
Natura 2000. 

A tal fine intende verificare la presenza sul mercato di operatori economici che, in forma singola 
o associata, siano in possesso delle competenze professionali e dei requisiti di qualificazione 
richiesti per la partecipazione alla successiva procedura di affidamento. 

La presente indagine ha carattere meramente esplorativo e non vincolante per la Città 
Metropolitana. Per l’affidamento del servizio Città Metropolitana potrà avvalersi anche della 
propria società in house Atene s.r.l. 

 

Oggetto del contratto 

L’incarico ha per oggetto attività di supporto tecnico – scientifico per la predisposizione dei Piani 
di Gestione dei seguenti siti Z.S.C. di cui Provincia di Genova, oggi Città Metropolitana di 
Genova, risulta ente gestore in base all’allegato E della Legge Regionale n. 28 del 10 Luglio 
2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”: 
1. Foce e medio corso del Fiume Entella (Codice. IT1332717). 
2. Punta Baffe – Punta Moneglia – Val Petronio (Codice : IT1333307). 
3. Punta Manara (Codice: IT1333308). 
4. Rocche Sant’Anna – Valle del Fico (Codice: IT1333316). 

Nello specifico, l’affidamento comprende le seguenti attività:  

- Espletamento delle indagini per la costruzione del quadro conoscitivo propedeutico alla 
redazione del Piano secondo le linee guida per la redazione Piani di gestione dei Siti di 
Interesse Comunitario e delle Zone di Protezione Speciale Terrestri Liguri – Delibera della 
Giunta Regione Liguria n. 864 del 13/07/2012 relativamente alla descrizione biologica che 
sinteticamente comprende: verifica e aggiornamento su base bibliografica e mediante 
sopralluoghi dei dati di presenza di specie e habitat riportati nel Formulario Standard del 
Sito, descrizione e valutazione dello stato ecologico e dello stato di conservazione degli 
habitat e specie, organizzazione delle informazioni e aggiornamento delle cartografie 
tematiche in scala adeguata. 

- Quadro relativo ai fattori di pressione, minacce e vincoli: analisi sulle principali cause di 
minaccia interne o esterne ai Siti con traduzione in apposita cartografia tematica. I fattori 
di pressione devono essere ricondotti alle tipologia previste nei Formulari Standard 
ministeriali. Valutazioni relative al confronto tra stato di conservazione, fattori di pressione 
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e vincoli esistenti ed eventuali proposte di strategie gestionali. Indicazione chiara delle 
attività non compatibili con la conservazione del sito. 

- Supporto all’individuazione degli obiettivi e delle strategie di gestione del sito, sia 
relativamente alle misure di conservazione, sia definendo le norme e azioni di piano 
finalizzate alla conservazione, allo sviluppo e valorizzazione dell’area 

- Definizione degli indicatori biologici e loro modalità di monitoraggio nel tempo. 

 

Condizioni contrattuali 

Importo contrattuale stimato a base di gara: € 22.500,00 (oneri fiscali e eventuali oneri 
contributivi professionali sono ricompresi nell’importo indicato) per ognuno dei quattro Piani di 
gestione. 

Il contratto avrà la durata massima di 24 mesi. Le fasi del processo saranno definite nel 
cronoprogramma contrattuale. 

 

Requisiti di qualificazione 

La manifestazione di interesse è rivolta agli operatori economici di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del decreto stesso e da 
altre disposizioni vigenti e dal requisito di carattere tecnico e professionale di seguito indicato: 

- Aver svolto con buon esito, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data del presente avviso, 
servizi analoghi a quello oggetto di interesse per un valore complessivo pari almeno a 20.000 
euro. 

 

Manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati possono chiedere di essere invitati facendo pervenire la 
manifestazione di interesse compilata sulla base del modello allegato. 

La Città Metropolitana di Genova si riserva di valutare non più di 10 candidature. Nel caso di 
candidature in numero superiore a 10 saranno scelti i primi dieci operatori economici che 
avranno dichiarato il fatturato maggiore per servizi analoghi negli ultimi 5 anni, antecedenti alla 
data del presente avviso. Qualora il servizio analogo sia stato svolto in associazione con altri 
operatori deve essere indicata la relativa quota di esecuzione svolta direttamente. 

La manifestazione di interesse sottintende il possesso dei requisiti generali di ammissione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Gli operatori economici interessati dichiarano il possesso dei requisiti di qualificazione sopra 
indicati. 

Nella manifestazione di interesse dovranno essere indicati altresì i recapiti (indirizzo, numero di 
telefono, indirizzo mail e indirizzo PEC) dell’operatore economico in forma singola o capogruppo 
di una costituenda associazione di imprese. 

La manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentate con firma autenticata 
allegando la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro 
le ore 12:30 del 5 aprile 2019 all’Ufficio Protocollo della Città Metropolitana di Genova, Piazzale 
Mazzini 2 – 16122 Genova solo e unicamente con le seguenti modalità: 

(a) Raccomandata del servizio postale universale; 
(b) Consegna a mano nelle giornate non festive, il lunedì ore 8:30 – 12:30, il martedì, 

mercoledì e giovedì ore 8:30 – 12:30 e 14:30 – 16:30, il venerdì ore 8:30 – 12:30, 
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mediante corrieri provati o agenzie di recapito o un incaricato dell’operatore economico; in 
questo caso verrà rilasciata ricevuta con indicazione di ora e data della consegna. 

(c) A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: pec@cert.cittametropolitana.genova.it 

La busta o il plico contenente la manifestazione di interesse deve riportare le informazioni 
relative al mittente (denominazione e ragione sociale) e all’avviso di manifestazione di interesse 
(specificare l’oggetto). In caso di trasmissione a mezzo PEC queste informazioni devono essere 
riportate nell’oggetto della PEC. 

L’avvalimento non è ammesso in quanto trattasi di ricerca di mercato. È consentita la 
partecipazione in forma associata dichiarata anche in fase di presentazione dell’offerta. 

Ulteriori informazioni o chiarimenti presenti sul presente avviso potranno essere richiesti al 
responsabile del procedimento dott.ssa Ornella Risso utilizzando i seguenti recapiti: 

Numeri telefonici: 010 5499794 (dott.ssa Susanna Feltri) e 010 5499577 (dott.ssa Tatiana 
Parodi) 

Posta elettronica: susanna.feltri@cittametropolitana.genova.it oppure parodi@atene.it 

 

La Città metropolitana non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute 
successivamente al termine di presentazione del presente avviso qualora siano già state 
effettuate le operazioni di selezione degli operatori economici e/o sia stato adottato il 
provvedimento di apertura della procedura negoziata. 
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Direzione Ambiente 
 

 

16122 Genova - Piazzale G. Mazzini 2 - www.cittametropolitana.genova.it  

Tel.  0039.010.5499.615/616  Fax  0039.010.5499.821 

e-mail pecpec@cert.cittametropolitana.genova.it  

CF 80007350103 – P.IVA 00949170104  

 

 

Modello per manifestazione di interesse 

 

       Alla Città Metropolitana di Genova 

       Direzione Ambiente 

       Piazzale Mazzini 2 

       16122 Genova 

 

Oggetto:  Servizio di supporto tecnico-scientifico per la pre disposizione di quattro Piani di 
Gestione dei Siti della rete Natura 2000 gestiti da  Città Metropolitana di Genova. 

 

Il sottoscritto 

Nome e Cognome  

Data di nascita  

Codice Fiscale  

In qualità di 1  

 
Dell’operatore economico  

Ragione sociale  

 

Chiede con la presente dichiarazione di essere invitato alla procedura in oggetto nella seguente 
forma (barrare la casella riferita alla situazione di int eresse): 

o singola 
o raggruppamento temporaneo di imprese (o altre forme associative previste dalla 

normativa vigente) con i seguenti operatori economici, assumendo la qualità di 
capogruppo: 

Operatore economico 1: 

Ragione Sociale  

Partita IVA  
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Operatore economico 2: 

Ragione Sociale  

Partita IVA  

 

Operatore economico 3: 

Ragione Sociale  

Partita IVA  

 

Dichiara che l’operatore economico 2 è in possesso dei requisiti generali di partecipazione alle 
gare pubbliche non trovandosi nelle situazioni di esclusione e di impedimento alla stipula dei 
contratti pubblici, previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e da altre 
disposizioni vigenti.  
 
Dichiara, altresì, di aver svolto, negli ultimi 5 anni antecedenti alla data del presente avviso, i 
seguenti servizi analoghi a quelli oggetto della manifestazione di interesse relativamente  
(precisando, per ogni contratto: soggetto committente, valore del contratto al netto degli oneri 
fiscali, descrizione delle prestazioni):  
 

N. Soggetto committente 
Valore del contratto 
(al netto degli oneri 

fiscali)3 
Descrizione della prestazione 
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Comunica infine i seguenti dati: 

Sede legale 4  

Codice fiscale  

Partita IVA  

Indirizzo PEC  

Indirizzo mail  

Indirizzo postale  

Telefono n.  

Telefax n.   

 

Allega copia fotostatica del documento di identità del dichiarante 

Data, _______________________________    

IL DICHIARANTE6 

 

 

 

 

 

 

1 Indicare se legale rappresentante o procuratore generale o speciale.   
 

2  In forma singola o associata. 
 

3 Qualora il servizio analogo sia stato svolto in associazione con altri operatori economici deve essere indicata la relativa 
quota di esecuzione svolta direttamente.  

 
4 Ai fini della qualificazione come impresa locale, in caso di raggruppamento o altra forma associativa, si farà riferimento alla 

sede legale dell’impresa capogruppo.  
 

5 Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere 
tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni  responsabilità per il tardivo 
o mancato recapito delle comunicazioni.  
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE o aggregazioni di imprese di rete, anche se non ancora 
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati.  
 

6 La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445. Nel caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare 
nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante.  
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Proposta n. 637 /2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Staff di direzione 
Oggetto:  PREDISPOSIZIONE DI QUATTRO PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 
GESTITI DA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA. AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER 
SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[ X ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 

Genova li, 18/03/2019 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale

copia informatica per consultazione


