
  

ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 05 
 
Oggetto: “INTERVENTI DI DIRADAMENTO SELETTIVO IN CEDUI INVECCHIATI DI 

LECCIO E DIRADAMENTO DI RIMBOSCHIMENTI PURI E MISTI DI CONIFERE 
NEL PARCO NATURALE DEL CONERO”_ liquidazione acconto e saldo Studio 
Forestale ForestAmbiente. 

 
Data:    23/06/2015 

 
L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di giugno nel proprio ufficio, 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
 

Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 
ed in conformità delle disposizioni recate dall’art. 169 del D.lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai 
responsabili dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 
- che con delibera di Consiglio Direttivo n. 165/2014 è stato deliberato di avvalersi dell’esercizio 

provvisorio del bilancio ai sensi dell'art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs.n.267/2000 fino al 
28/02/2015 subordinando la decisione all’approvazione entro l’anno 2015 della norma che 
differisce il termine di approvazione del bilancio 2015 da parte degli EE.LL; 

- che con Decreto del Ministro dell’interno del 24 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. n.301 del 
30/12/2014, veniva ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2015 al 31 marzo 2015;  

- che con Decreto del 16 marzo 2015 del Ministero dell’Interno, con cui il Ministro dell’interno ha 
differito al 31/05/2015 il termine per l’approvazione del bilancio 2015; 

- che con Decreto del 13 maggio 2015 del Ministero dell’Interno, pubblicato nella G.U. n.115 del 
20 maggio 2015, con cui il Ministro dell’interno ha differito al 30/07/2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio 2015; 

- che con delibera di Consiglio Direttivo n. 19 del 19/03/2015 è stato deliberato di dare atto del 
permanere dell’esercizio provvisorio fino al 31/05/2015; 

- che con delibera di Consiglio Direttivo n. 74 del 28/05/2015 è stato deliberato di dare atto del 
permanere dell’esercizio provvisorio fino al 30/07/2015; 

- che con le sopra citate delibere n.165/2014, n. 19/2015 e n.74/2015 , nelle more 
dell’approvazione del PEG per l’anno 2015, sono stati individuati i titolari delle posizioni 
organizzative ed i responsabili degli uffici e sono stati loro affidati gli stanziamenti necessari a 
garantire la continuità dei servizi fino al 30 luglio 2015; 

 
Considerato che, 
con determinazione direttoriale n. 143 del 30.08.2012 sono stati affidati servizi di progettazione per 

“Opere di miglioramento forestale in soprassuoli boschivi nel Comune di Sirolo” alla dott.ssa Carla 
Bambozzi dello studio Forestale Associato ForestAmbiente; 

con provvedimento del commissario n. 173 del 24 settembre 2012, è stato approvato Progetto 
definitivo ed esecutivo per “INTERVENTI DI DIRADAMENTO SELETTIVO IN CEDUI 
INVECCHIATI DI LECCIO E DIRADAMENTO DI RIMBOSCHIMENTI PURI E MISTI DI 
CONIFERE NEL PARCO NATURALE DEL CONERO” redatto dalla dott.ssa for. Carla 
Bambozzi dello studio Forestale Associato ForestAmbiente; 

 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3  della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato 
dall’art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 



  

17.12.2010 n. 217  - questo Ente ha provveduto a richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici il codice CIG che è il seguente Z6F0654419;  

per il citato progetto è stato altresì richiesto, al Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica, il codice CUP che è il seguente B42D12000510002; 
 

visto che, 
in data 15/06/2015 con acquisizione prot.n. 2516 sono stati consegnati, il certificato di ultimazione 

lavori, il libretto delle misure, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità, il conto 
a saldo di fine lavori, la rendicontazione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione e la relazione 
sul conto finale a firma del dott.for. Carla Bambozzi;  

i lavori risultano conclusi; 
in data 27/03/2015 è stata acquisita con n. di protocollo 1340/2015 la fattura n. 7 del 26/03/2015, 

dello “studio For. ASS. Forestambiente”, per l’esecuzione del servizio di cui trattasi per un totale 
omnicomprensivo di € 6.222,00 quale “Acconto compenso per redazione progetto esecutivo e DL 
progetto PSR Marche 2007/2013 – Asse 2 – Misura 2.2.7.”; 

in data 22/06/2015 è stata acquisita con n. di protocollo 2602/2015 la fattura n. E2 del 
16/06/2015, dello “studio For. ASS. Forestambiente”, per l’esecuzione del servizio di cui trattasi per 
un totale omnicomprensivo di € 5.698,53 quale “Saldo compenso per direzione lavori e contabilità 
progetto PSR Marche 2007/2013 – Asse 2 – Misura 2.2.7.”; 

in data 23/06/2015 è stata acquisita con n. di protocollo 2605/2015 la fattura n. E1 del 
16/06/2015, dello “studio For. ASS. Forestambiente”, per l’esecuzione del servizio di cui trattasi per 
un totale omnicomprensivo di € 278,55 quale “Saldo prestazione professionale per progettazione 
esecutiva PSR 2007/2013 - Asse 2 – Misura 2.2.7.”; 

in data 15/06/2015 è pervenuta l’Attestazione di Regolarità Contributiva della dott.ssa Carla 
Bambozzi (acquisita a prot. n. 2512) e del dott. Natalino Capicciotti (acquisita a prot. n. 2515); 

considerato che, 
i servizi sono stati regolarmente eseguiti e che con la presente si intendono anche certificarti 

regolarmente; 
ritenuto opportuno quindi doversi provvedere in merito; 

 
Richiamata,  
le deliberazioni n.165/2014, n. 19/2015 e n.74/2015, con le quali veniva deliberato di avvalersi 

dell’esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs.n.267/2000 fino al 
30/07/2015; 

la delibera di Consiglio Direttivo n.113 del 30/09/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2014 e successive variazioni; 

la delibera del Consiglio Direttivo n.114 del 30/09/2014 in cui si è assegnato il PEG ai 
responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e successive variazioni, per l’anno 2014; 

la delibera di Consiglio Direttivo n.67 del 30 aprile 2015 con la quale si è approvato il 
Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’Art.3 comma7 del 
D.Lgs.118/2011; 

vista la legge regionale n.15/1994 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette"; 
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
visto lo Statuto dell’Ente; 
visti gli artt.3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni; 
visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 
visto il vigente regolamento di contabilità; 
visto il D.Lgs. n. 163/2006 così come da ultimo modificato ed integrato, recante il Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui in particolare l’art. 125 – comma 8 
concernente la disciplina specifica dei lavori in economia; 

visto il vigente Regolamento in materia di lavori pubblici emanato con D.P.R, n. 207/10, di cui in 
particolare l’art. 73; 

vista la delibera di Consiglio Direttivo n. 182 del 09.10.2013 con la quale vengono attribuite le 
funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero 
all’Arch.Ludovico Caravaggi Vivian; 



  

 
 

DETERMINA 
 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2) di liquidare alla dott.ssa Carla Bambozzi dello studio Forestale Associato ForestAmbiente P.I.  

01417920673, la fattura  n. 7/2015  del 26/03/2015 per un totale di € 6.222,00 oneri compresi, 
quale acconto compenso per la redazione del progettazione e DL progetto PSR 2007-2013 – 
Misura 2.2.7; 
 

3) di liquidare alla dott.ssa Carla Bambozzi dello studio Forestale Associato ForestAmbiente P.I.  
01417920673, la fattura  n. E1 del 16/06/2015 per un totale di € 278,55 oneri compresi, quale 
saldo compenso per la progettazione esecutiva PSR 2007-2013 – Misura 2.2.7; 
 

4) di liquidare alla dott.ssa Carla Bambozzi dello studio Forestale Associato ForestAmbiente P.I.  
01417920673, la fattura  n. E2 del 16/06/2015 per un totale di € 5.698,53 oneri compresi, 
quale compenso a saldo per la direzione lavori e contabilità del progetto PSR 2007-2013 – 
Misura 2.2.7; 
 

5) di dare atto che la spesa complessiva di €12.199,08 trova imputazione al Bilancio provvisorio 
2015 Cap. 266.005.0 impegno 2015/143 (ex impegno 2012/103 RP) già assunto in virtù della 
sopra richiamata determinazione direttoriale n. 143 del 30.08.2012. 

 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al 
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa. 

 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

(Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 
In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone 
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al Bilancio 
provvisorio 2015 capitolo 266.005.0 Impegno 2015/143 (ex imp.2012/103 RP) per un totale 
complessivo di €12.199,08. 

 
Sirolo, lì 23/06/2015 

UFFICIO RAGIONERIA 
Rag. Manila Perugini 

Visto:    Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
                 (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 
=========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 01/07/2015 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
(Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 

 
=========================================================== 
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