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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 09 
Oggetto:  RILEVAZIONE ECONOMIE CAPITOLO 250.000.1. 
 
Data: 08.07.2015   
 

L’anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di Luglio, 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; 

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 28/02/2014 
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; 

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;  

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; 

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; 

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; 

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. 

 
che con delibera di Consiglio Direttivo n. 170 del 30/07/2009 è stato approvato il “Capitolato per la 

predisposizione di un progetto preliminare e uno definitivo/esecutivo  I° stralcio di interventi di 
riqualificazione ed allestimento del Centro Visite del Parco Naturale del Conero.”; che prevedeva un 
intervento di riqualificazione ed allestimento del Centro Visite  del Parco Naturale del Conero in Via 
Peschiera n. 30 a Sirolo; 

che con delibera di Consiglio Direttivo n. 171 del 26/10/2011 è stato approvato l’ affidamento di 
servizi per la raccolta e l’elaborazione dei contenuti in funzione della realizzazione del progetto 
”Interventi di riqualificazione ed allestimento Centro Visite Parco del Conero” impegnando la spesa di € 
12.100,00 con imputazione al cap. 250.000.1 Bilancio 2011 (III stralcio); 

che con delibera di Consiglio Direttivo n. 184 del 11/11/2011 è stato approvato l’affidamento di 
servizi di progettazione per l’allestimento del Centro Visite che prevede il completamento opere interne 
area uffici, laboratori didattici e la realizzazione di allestimenti multimediali interattivi per 
l’intrattenimento del pubblico e l’approfondimento delle diverse tematiche legate all’area del Parco del 
Conero II e III Stralcio nell’ambito del progetto generale di ”Interventi di riqualificazione ed allestimento 
Centro Visite Parco del Conero” impegnando la spesa di € 133.151,20 con imputazione al cap. 250.000.1 
Bilancio 2011 RP (II stralcio) e bilancio 2011 (III stralcio); 

che con delibera di Consiglio Direttivo n.40 del 20/11/2012 è stato approvato il progetto definitivo ed 
esecutivo per lavori di “opere di  manutenzione per rifacimento parziale impermeabilizzazione copertura 
centro visite” impegnando la spesa di € 3.600,00 con imputazione al cap. 250.0001 Bilancio 2012; 
 

considerato, rispetto ai progetti sopra indicati, che, 
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con determina tecnico n. 25 del 29/08/2013 con all’oggetto “saldo per fornitura e servizi per opere di 
allestimento e arredo in cartone nell’ambito della riqualificazione del Centro Visite del Parco del Conero. 
Ditta Scatolificio Mengoni Silvio srl” è stata liquidata dal capitolo 250.000.1 Bilancio 2012 RP la spesa di 
€ 26.946,70; 

con determina tecnico n. 26 del 29/08/2013 con all’oggetto “liquidazione saldo per fornitura di 
diorama ed installazioni ludiche per l’allestimento espositivo per il centro visite Parco del Conero. Ditta 
Nadia Falasconi” è stata liquidata dal capitolo 250.000.1 Bilancio 2011 RP la spesa di € 3.500,00; 

con determina tecnico n. 27 del 29/08/2013 con all’oggetto liquidazione saldo per Realizzazione di 
illustrazioni per realizzazioni grafiche relative all’allestimento espositivo. Ditta Massimiliano Morbidoni” 
è stata liquidata dal capitolo 250.000.1 Bilancio 2011 RP la spesa di € 3.000,00; 

con determina tecnico n. 28 del 29/08/2013 con all’oggetto “liquidazione saldo per fornitura e posa 
in opera di impianti audio video e sistemi multimediali e Produzione di scatti fotografici e contenuti 
audio-video per l’allestimento espositivo per il centro visite Parco del Conero. Ditta Touchwindows srl” 
è stata liquidata dal capitolo 250.000.1 Bilancio 2011 RP la spesa di € 17.681,73; 

con determina tecnico n. 29 del 29/08/2013 con all’oggetto “saldo per fornitura di scatti fotografici 
specialistici nell’ambito della riqualificazione del Centro Visite del Parco del Conero. Ditta Betti Federico 
e Luca Luzi” è stata liquidata dal capitolo 250.000.1 Bilancio 2012 RP la spesa di € 906,00; 

con determina tecnico n. 30 del 29/08/2013 con all’oggetto “compenso per redazione variante e 
saldo per direzione lavori per il progetto di allestimento del centro visite del parco del conero - Ditta 
Marchingegno” è stata liquidata dal capitolo 250.000.1 Bilancio 2012 RP la spesa di € 4.256,36; 

con determina direttoriale n. 256/2012 si affidava alla Ditta IMPRESA EDILE 2C snc di Capomagi 
Catena con sede legale ed operativa in Via Amendola n. 3, 60027 OSIMO (AN) i lavori di manutenzione 
ordinaria di riparazione infiltrazione acqua all’interno dei bagni presso  gli uffici della sede del Parco e 
che detti lavori sono rientrati tra i costi di appalto generale e pertanto è necessario svincolare l’importo di 
€ 314,60; 

Ciò premesso e considerato si evidenzia che, 
la spesa complessiva impegnata al capitolo 250.000.1  impegno 2011/142 è di  € 42.634,16; 
la spesa complessiva impegnata al capitolo 250.000.1  impegno 2012/147 è di  € 3.600,00; 
la spesa complessiva impegnata al capitolo 250.000.1 impegno 2012/172 è di € 314,60 
e pertanto 
gli impegni complessivi (prevalentemente liquidati) al capitolo 250.000.1 impegno 2011/142 risultano di 
€ 42.570,34; 
gli impegni complessivi (prevalentemente liquidati) al capitolo 250.000.1 impegno 2012/147 risultano di 
€ 3.509,00; 
l’impegno al capitolo 250.000.1 impegno 2012/172 di €314,60 è da ritenersi svincolati per le finalità a cui 
è stato assegnato; 

che quindi restano a disposizione le somme di € 63,82 (capitolo 250.000.1 impegno 2011/142 ) e di € 
91,00 (capitolo 250.000.1  impegno 2012/147) e di €314,60 (capitolo 250.000.1 impegno 2012/172); 

Ritenuto che, in quanto concluse le fasi previste nei progetti sopra richiamati, la somma residua di € 
154,82 debba considerarsi economia di spesa e che l’importo di € 314,60 è a disposizione per altri lavori-
servizi inerenti la riqualificazione e l’allestimento del Centro Visite del Parco del Conero; 

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 del 28 aprile 1994, avente all'oggetto " Norme per l'istituzione e gestione 

delle aree protette"; 
Visto il D.Lgs 163/06 e relativo Regolamento attuativo D.P.R. 207/10; 
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; 
Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267, Testo Unico Enti Locali; 
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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 e qui 

deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 
2) di rilevare l’economia di spesa di € 154,82 sul capitolo 250.000.1  Bilancio provvisorio 2015 

imp. 2015/93 per €63,82 e imp.2015/98 per €91,00 (ex  imp.2011/142 e imp.2012/147RP); 
3) di rilevare che l’importo di € 314,60 imp. 2015/99 capitolo 250.000.1 (ex imp.2012/172 RP) è 

a disposizione dell’Ente per altri lavori-servizi, inerenti la riqualificazione e l’allestimento del 
Centro Visite del Parco del Conero; 

4) di procedere con successivi atti ad impegnare le economie per spese inerenti al capitolo 
250.000.1  bilancio provvisorio 2015 negli indirizzi definiti già nei progetti in premessa indicati. 

 
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) 
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============================================================= 

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 capitolo 250.000.1 
Bilancio provvisorio 2015 imp. 2015/93 per €63,82(ex  imp.2011/142RP), imp.2015/98 per €91,00 (ex  
imp.2012/147RP), imp. 2015/99 per €314,60 (ex imp.2012/172 RP). 
 
Sirolo, lì 08/07/2015 
              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 21/07/2015 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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