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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 31 
Oggetto: Acquisto materiali per attività selezione popolazione del cinghiale - Ditta Ziboni Tecnofauna s.r.l. –  
               Liquidazione fattura. 
Data 03/04/2017 
 
L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di Aprile, nel proprio ufficio 
 

Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 
ed in conformità alle 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; 

Premesso che con determinazione direttoriale n.96 del 23/12/2016 si stabiliva di acquistare dalla ditta 
Ziboni Tecnofauna srl n.400 fascette in alluminio amovibile complete di denominazione dell’Ente Parco 
Regionale del Conero e numerate, impegnando l’importo complessivo di €402,60 iva compresa con 
imputazione al capitolo 1602.10.002 del bilancio di previsione 2016_2018 annualità 2016 -impegno 2016/227; 

Considerato che la ditta Ziboni Tecnofauna srl ha regolarmente consegnato il materiale richiesto nei tempi 
previsti; 

Vista la fattura elettronica identificata con il n.111171702 del 30/01/2017, nostro protocollo n°1078/2017, 
rimessa dalla ditta Ziboni Tecnofauna s.r.l con sede in Via Zocchi n.2 – Costa Volpino (BG) - P.I. 
IT02959720166, per complessivi €402,60 IVA 22% inclusa; 

Accertato che il credito è esigibile e ritenuto di doversi provvedere alla liquidazione del dovuto;  
Evidenziato che l’onere complessivo del quale trattasi trova collocazione al capitolo 1602.10.002 ex 

Capitolo 164.000.1) impegno 2016/227 RP esercizio provvisorio 2017/2019 annualità 2017;  
Dato atto che per la fornitura in questione il codice CIG è il seguente: ZC71CAC042; 

 Visto quindi il DURC in data 03/03/2017, ns prot. n.1413 del 31/03/2017, dal quale risulta che la dotta 
Ziboni Tecnofauna è in regola con il versamento dei contributi; 
 Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.208 del 22/12/2016 in cui si è approvata l’ “Assegnazione 
esercizio provvisorio sino al 28/02/2017 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG 
provvisorio annualità 2017 - bilancio di previsione 2016/2018”; 
 Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.120 del 05/07/2016 in cui si è approvato il bilancio di previsione 
2016_2018 annualità 2016; 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.129 del 02/08/2016 in cui si è assegnato il PEG ai responsabili degli 
Uffici – D.Lgs. 267/2000; 
Visto il D.lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui deve intendersi come 
materialmente trascritta ed approvata; 
2) di liquidare alla ditta Ziboni Tecnofauna srl di Costa Volpino (BG) la fattura n 1111717002 del 30/01/2017, 
nostro protocollo n°1078/2017 per un importo totale di €402,60 IVA 22% inclusa; 
3) di dare atto che la suddetta somma trova imputazione al capitolo 1602.10.002 ex Capitolo 164.000.1) 
impegno 2016/227 RP esercizio provvisorio 2017/2019 annualità 2017. 
 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa all’ufficio 
ragioneria per i conseguenti adempimenti. 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del  Conero 

F.to Dr. Marco Zannini 
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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 1602.10.002 (ex Capitolo 
164.000.1) impegno 2016/227 RP esercizio provvisorio 2017/2019 annualità 2017. 
 

Sirolo, lì 03/04/2017 
UFFICIO RAGIONERIA 
F.to Rag. Manila Perugini 

Visto:         IL DIRETTORE 
 F.to Dott. Marco Zannini 
 

=========================================================== 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi 

dal 31/07/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 

IL DIRETTORE 
F.to Dott. Marco Zannini 

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