
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 102 
 
Oggetto: Pagamento spese per indennizzi per danni extra-agricoli provocati da fauna selvatica alla ditta 

Metalsistem Marche srl ai sensi della conclusione definitiva della Camera di Conciliazione Forense 
di Ancona n.205/2017– impegno. 

 
Data 21 dicembre 2018 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di Dicembre, nel proprio ufficio,   

 
IL DIRETTORE 

 
   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 delibera di Giunta Esecutiva n.190/2001 e con successiva Delibera di Consiglio 
Direttivo n.101/2010 si stabilivano le modalità di richiesta e di presentazione dei documenti necessari per 
poter ricevere, previa verifica da parte dell’amministrazione, l’indennizzo per il risarcimento danni diversi 
provocati dalla fauna vagante; 
 
   Visto che in data 01/08/2017 ns. prot. n. 3236/2017 è stata trasmessa dalla Camera di Conciliazione 
Forense di Ancona la richiesta di partecipare al procedimento di mediazione proposto dalla ditta Società 
Metalsistem Marche Srl (PI 01365890423) presso la Camera di Conciliazione Forense di Ancona; 
    che con delibera di Consiglio Direttivo n.144/2017, avente per oggetto “Adesione al procedimento di 
mediazione proposto dalla ditta Società Metalsistem Marche Srl (PI 01365890423) presso la Camera di 
Conciliazione Forense di Ancona”, si autorizzava il Direttore a rappresentare l’Ente Parco Regionale del 
Conero nel procedimento di mediazione proposto dalla Metalsistem Marche srl presso la Camera di 
Conciliazione Forense di Ancona, attribuendogli i necessari poteri per conciliare e transigere nel corso del 
procedimento; 
 
   Vista la conclusione definitiva della Camera di Conciliazione Forense di Ancona che ha prodotto la 
procedura n.205/2017 a favore della Metalsistem Marche Srl riconoscendo il risarcimento richiesto per danni 
provocati dalla fauna vagante; 
   
   Ritenuto, pertanto, opportuno, stante l’attuale disponibilità finanziaria di bilancio al capitolo 0111.10.004, 
liquidare l’importo complessivo di €3.538,00 (corrispondente a €2.900,00 da atto di precetto + IVA se 
dovuta) quale saldo dell’atto di conciliazione di cui sopra, al fine di evitare l’esecuzione forzata nei termini di 
legge; 
 
   Evidenziato che l’onere complessivo del quale trattasi trova collocazione al capitolo 0111.10.004 bilancio di 
previsione 2018_2020;  
 
Visto il Provvedimento del Commissario straordinario n.109 del 08/11/2018  in cui si è deliberato  l’ 
“Approvazione Bilancio di previsione 2018_2020 annualità 2018 e Piano programma 2018/2020 annualità 
2018; 
Visto il Provvedimento del Commissario straordinario n.110 del 08/11/2018  in cui si è approvato e assegnato 
il PEG anno 2018_2020 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011; 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n. 47 del 21.12.2012 con il quale vengono attribuite le funzioni di 
Direttore dell’Ente Parco del Conero al dott. Marco Zannini; 
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 impegnare la somma di €3.538,00, corrispondenti a €2.900,00 oltre iva se dovuta, a favore della 

ditta Metalsistem Marche Srl, come da conclusione definitiva della Camera di Conciliazione Forense 
di Ancona che ha prodotto la procedura n.205/2017; 

3) di imputare la spesa del punto 2) al capitolo 0111.10.004 bilancio di previsione 2018_2020 annualità 
2018. 

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

Il Direttore 
F.to Dott. 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 0111.10.004  
imp.2018/179 per €3.538,00 bilancio di previsione 2018_2020 annualità 2018. 

 
Sirolo, lì 21/12/2018 

UFFICIO RAGIONERIA 
F.to Rag. Manila Perugini 

Visto:        IL DIRETTORE 
 F.to Dott. Marco Zannini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 20/04/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
IL DIRETTORE 

F.to Dott. Marco Zannini 
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