
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 17 
 
Oggetto: Liquidazione fatture Ordine degli avvocati di Ancona  Palazzo di giustizia –  mediazione Metalsistem 

Marche srl/Ente Parco Regionale del Conero   
Data 21/03/2019 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di Marzo, 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; 
   che con Provvedimento del Commissario Straordinario n.34/2018 avente all’oggetto “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 28/02/2019 con schema di bilancio  D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio 
annualità 2018 – bilancio di previsione 2018/2020”; 
   che con Provvedimento del Commissario Straordinario n.14/2019 avente all’oggetto “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 31/03/2019 con schema di bilancio  D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio 
annualità 2019 – bilancio di previsione 2018/2020”; 
   che con la sopra citata delibera, nelle more dell’approvazione del PEG per l’anno 2019, i titolari di posizione 
organizzativa e responsabili di Uffici assumeranno gli impegni di spesa, per i servizi e gli uffici di loro 
competenza come già individuati nel PEG anno 2019 del bilancio di previsione 2018/2020, approvato con 
Provvedimento del Commissario straordinario n.109 del 08/11/2018, ridotte delle somme già impegnate negli 
esercizi precedenti, con esclusione delle spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
all’Ente, così come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui 
all’allegato 4/2  punto8.4 al D.Lgs.n.118/2011, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale del 28 ottobre 
2015; 
    
   Ricordato 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; 
 
  Visto che l’Ordine Avvocati di Ancona Palazzo di Giustizia, a conclusione del procedimento di conciliazione 
di cui sopra ha prodotto le sottoelencate fatture: 
 -fatt.num.2/2018/PA del 24/01/2018, ns. prot. 268/2018, dell’importo di €292,80 di cui €52,80 per Iva; 
- nota di credito num.1/2018/PA del 23/05/2018, ns. prot.2089/2018 dell’importo di €102,48 di cui €18,48 
per Iva; 
- fatt. num. 15/2018/Pa del 11/09/2018, ns. prot.3319/2018, dell’importo di €48,80 di cui €8,80 per Iva; 
per un totale complessivo di €239,12 (euro duecentotrentanove/12) di cui €43,12 per Iva; 

 
   Visto il  D.L.50/2017,  convertito in Legge n. 96 del 21/06/2017, l’Ente Parco Regionale del Conero a 
partire dal 01 luglio 2017 è assoggettato alle disposizioni in materia di “Split Payment”; 
   Visto che soltanto alcune fatture in argomento sono soggette alle disposizioni in materia di “Split payment”  
   
   Evidenziato che l’onere complessivo del quale trattasi trova collocazione al capitolo 0111.10.004 impegno 
imp.2017/271 RP  bilancio provvisorio 2019 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; 
Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n.34/2018 avente all’oggetto “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 28/02/2019 con schema di bilancio  D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio 
annualità 2018 – bilancio di previsione 2018/2020”; 
Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n.14/2019 avente all’oggetto “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 31/03/2019 con schema di bilancio  D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio 
annualità 2019 – bilancio di previsione 2018/2020”; 
Visto il Provvedimento del Commissario straordinario n. 130 del 20.12.2018 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 liquidare all’Ordine degli Avvocati di Ancona, l’importo complessivo di €239,12 di cui €43,12 per Iva, 
corrispondenti alle fatture sottoelencate: 
      -fatt.num.2/2018/PA del 24/01/2018, ns. prot. 268/2018, dell’importo di €292,80 di cui €52,80 per Iva; 
      - nota di credito num.1/2018/PA del 23/05/2018, ns. prot.2089/2018 dell’importo di €102,48 di cui  
          €18,48 per Iva; 
      - fatt. num. 15/2018/Pa del 11/09/2018, ns. prot.3319/2018, dell’importo di €48,80 di cui €8,80 per Iva; 
3)  di dare atto che la suddetta somma trova imputazione al capitolo 0111.13.028 impegno 2017/271 RP 
bilancio provvisorio  2019 bilancio di previsione 2018/2020. 
 
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 0111.13.028  
imp.2017/271 RP per €239,12 bilancio provvisorio 2019 bilancio di previsione 2018_2020. 

 
Sirolo, lì 21/03/2019 

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 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 


