
  

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
16 giugno 2017  N° 179 

 
 
 
OGGETTO:BANDO PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLE BICICLETTE DEL 

BIKE SHARING “ PORTOFINO PARK & BIKE”. 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la legge regionale di riordino delle aree protette 22 febbraio 1995 n. 12 e s.m.e i.; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 37 del 20/12/2012 con la quale è stato rinnovato 
l’incarico di Direttore dell’Ente Parco di Portofino con funzioni di cui all’art. 50 della L.R. n. 
12/1995 nonché dell’art. 20 dello Statuto vigente; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio n. 21 del 07/06/2017 con la quale sono stati approvati 
i prezzi per la sponsorizzazione del parco bici destinate al servizio di bike sharing Portofino 
Park & bike per gli anni 2017- 2018; 
 
Considerato che la sponsorizzazione può avvenire sui dissuasori posti sulla ruota posteriore 
delle biciclette a pedalata assistita e a pedalata normale aventi dimensioni; 
 
Ritenuto di indire un bando per raccogliere le proposte dei soggetti interessati alle 
sponsorizzazioni che saranno valutate da un apposita commissione tecnica  costituita da: 
Direttore dell’Ente Parco o un suo delegato ; 
Dirigente dell’ufficio Tecnico del Comune di S. Margherita Ligure o suo delegato, 
Dirigente dell’ufficio Tecnico del Comune di Camogli o suo delegato 
 
Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell’atto espresso dal 
responsabile del procedimento; 
 
Visto l’art. 18 dello Statuto; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
1. di indire un bando per raccogliere le proposte dei soggetti interessati a sponsorizzare le 

biciclette del bike sharing Portofino Park & Bike operativo nei comuni di S. Margherita 
Ligure e Camogli; 
 

2. di stabilire che le proposte dovranno essere presentate all’ufficio protocollo dell’Ente Parco 
entro le ore 12:00 del giorno venerdì 30 giugno 2017 con la dicitura “Proposta per la 
sponsorizzazione del bike sharing Portofino park & bike” 

 



3. di pubblicare il presente bando agli albi pretori e nei siti internet dell’Ente Parco e dei 
Comuni del parco 

 
4. di stabilire che la Commissione tecnica per la valutazione delle proposte è composta da: 

Direttore dell’Ente Parco o un suo delegato ; 
Dirigente dell’ufficio Tecnico del Comune di S. Margherita Ligure o suo delegato, 
Dirigente dell’ufficio Tecnico del Comune di Camogli o suo delegato e si riunirà entro 10 
giorni dalla scadenza del bando 
 

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 
12/1995 come modificato dalla l.r. n. 16/2009. 
 
 Il Responsabile del procedimento Il Direttore 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) (Dott. Alberto Girani)  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on line 
dell’Ente parco di Portofino il giorno 19-06-2017.e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 19-06-2017 
 
 Il Direttore 

 (Dott. Alberto Girani 
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