
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 94 
Oggetto: Servizio di trattamento, controllo delle carcasse di cinghiale oggetto di abbattimento selettivo    
                - servizio Nuovo Salumificio del Conero impegno e liquidazione fatture. 
 
Data 11/11/2020 
L’anno duemilaventi, il giorno undici del mese di novembre, nel proprio ufficio,   

 
IL DIRETTORE 

 
Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, 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; 
 
Visto che in data 04/03/2020 si è sottoscritta con il Nuovo Salumificio del Conero con sede a Castelfidardo la 
convenzione per il servizio di trattamento e controllo delle carcasse di cinghiale per il periodo 2020_2022, ns. 
prot. 1057/2020; 
   che la spesa per l’espletamento del servizio di smaltimento carcasse trova copertura finanziaria al capitolo 
1602.10.002 bilancio di previsione  2020_2022 annualità 2020;  
 
Evidenziato che per il periodo marzo/luglio 2020 il servizio di macellazione e controllo delle carcasse di cinghiale 
è stato regolarmente eseguito come da comunicazioni pervenute tramite email dei capi disponibili 
all’assegnazione e vendita ai privati che ne hanno fatto opportuna richiesta; 
 
Constatato che, relativamente all’espletamento del servizio di macellazione, sono pervenute dal Nuovo 
Salumificio del Conero, con sede in Via Recanatese n° 25 - 60022 Castelfidardo (AN) - P.I.02842690428 le 
seguenti fatture : 
 per il sezionamento dei cinghiali con esame trichinoscopico: 

- fatt. n.7/02 del 13/03/2020, ns. prot.1190/2020, dell’importo di €1.314,79 di cui €237,09 per Iva; 
- fatt. n.8/02 del 31/03/2020, ns. prot.1185/2020, dell’importo di €976,00 di cui €176,00 per Iva; 
- fatt. n.10/02 del 31/03/2020, ns. prot.1186/2020, dell’importo di €146,40 di cui €26,40 per Iva; 
- fatt. n.11/02 del 29/05/2020, ns. prot.1680/2020 dell’importo di €2.342,40 di cui €422,40 per Iva; 
- fatt. n.13/02 del 30/06/2020, ns. prot.2054/2020 dell’importo di €1.708,00 di cui €308,00 per Iva; 
- fatt. n.15/02 del 31/07/2020, ns. prot.2329/2020 dell’importo di €341,60 di cui €61,60 per Iva; 
-  

 per il trasferimento dei campioni presso l’Istituto Zooprofilattico: 
- fatt. n.1/02 del 31/01/2020, ns. prot.1197/2020 dell’importo di €256,20 di cui €46,20 per Iva; 
- fatt. n.9/02 del 31/03/2020, ns. prot.1219/2020 dell’importo di €109,80 di cui €19,80 per Iva; 
- fatt. n.12/02 del 29/05/2020, ns. prot.1681/2020 dell’importo di €292,80 di cui €52,80 per Iva; 
- fatt. n.14/02 del 30/06/2020, ns. prot.2055/2020 dell’importo di €256,20 di cui €46,20 per Iva; 
- fatt. n.16/02 del 31/07/2020, ns. prot.2330/2020 dell’importo di €36,60 di cui €6,60 per Iva; 

per un totale complessivo di €7.780,79 (euro settemilasettecentottanta/79) di cui €1.403,09 per  Iva; 
  

 Verificato opportunamente la regolarità delle fatture sopra indicate; 
  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”  
 
 verificata la regolarità contributiva della Ditta Nuovo Salumificio del Conero – Attestato di regolarità 
contributiva emesso il 06/11/2020 ns. prot.3041 del 10/11/2020; 



   dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio di trattamento e controllo delle 
carcasse di cinghiale fatto oggetto di abbattimento nell’ambito dei piani annuali di controllo approvati dall’Ente 
Parco del Conero, questo Ente ha acquisito il seguente codice CIG “ZAB2F2B25B”; 
 
Ritenuto di dover provvedere adeguatamente in merito anche in data 07/08/2020 la ditta Nuovo Salumificio del 
Conero ha fatto pervenire una comunicazione di sospensione del servizio di macellazione, così come indicato e 
ordinato dalla Regione Marche Servizio Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare DDPF n.122 del 
03/08/2020; 
 
Richiamato:  
- la delibera n. 63/09 e successive modificazioni di approvazione del Regolamento del Parco per la gestione della 
popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco del Conero; 
- la delibera di Consiglio direttivo n.10/2020 di approvazione del Piano di Gestione del cinghiale (Sus scrofa) 
anno 2019/2020 nel Parco Regionale del Conero; 
 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.34 del 03/06/2020 con cui si è deliberato l’ “Approvazione Bilancio di 
previsione 2020_2022  annualità 2020 e Piano programma 2020_2022 annualità 2020”; 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.35 del 03/06/2020 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno 
2020_2022 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011; 
Visto il Provvedimento presidenziale n.1/2020, ratificato con delibera di Consiglio Direttivo n.3/2020, avente per 
oggetto “Assegnazione incarico posizione organizzativa di Direttore 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 per il servizio di sezionamento delle carcasse di cinghiale effettuato per il periodo 
marzo/luglio 2020 dalla ditta Nuovo Salumificio del Conero con sede in Castelfidardo Via Recanatese n.25 
P.Iva:02842690428, in ottemperanza della convenzione sottoscritta, ns, prot.1057/2020, l’importo 
complessivo di €7.780,79; 

 
 

3) di liquidare e pagare alla ditta Nuovo Salumificio del Conero con sede in Castelfidardo Via Recanatese n.25, 
P.Iva:02842690428, la somma complessiva pari ad €7.780,79 di cui €1.403,09 per iva, a saldo delle 
sottoelencate fatture:  
 per il sezionamento dei cinghiali con esame trichinoscopico: 

- fatt. n.7/02 del 13/03/2020, ns. prot.1190/2020, dell’importo di €1.314,79 di cui €237,09 per Iva; 
- fatt. n.8/02 del 31/03/2020, ns. prot.1185/2020, dell’importo di €976,00 di cui €176,00 per Iva; 
- fatt. n.10/02 del 31/03/2020, ns. prot.1186/2020, dell’importo di €146,40 di cui €26,40 per Iva; 
- fatt. n.11/02 del 29/05/2020, ns. prot.1680/2020 dell’importo di €2.342,40 di cui €422,40 per Iva; 
- fatt. n.13/02 del 30/06/2020, ns. prot.2054/2020 dell’importo di €1.708,00 di cui €308,00 per Iva; 
- fatt. n.15/02 del 31/07/2020, ns. prot.2329/2020 dell’importo di €341,60 di cui €61,60 per Iva; 

 per il trasferimento dei campioni presso l’Istituto Zooprofilattico: 
- fatt. n.1/02 del 31/01/2020, ns. prot.1197/2020 dell’importo di €256,20 di cui €46,20 per Iva; 
- fatt. n.9/02 del 31/03/2020, ns. prot.1219/2020 dell’importo di €109,80 di cui €19,80 per Iva; 
- fatt. n.12/02 del 29/05/2020, ns. prot.1681/2020 dell’importo di €292,80 di cui €52,80 per Iva; 
- fatt. n.14/02 del 30/06/2020, ns. prot.2055/2020 dell’importo di €256,20 di cui €46,20 per Iva; 
- fatt. n.16/02 del 31/07/2020, ns. prot.2330/2020 dell’importo di €36,60 di cui €6,60 per Iva; 

 
4) di dare atto che la spesa complessiva di €7.780,79 di cui €1.403,09 per IVA trova copertura al capitolo 

1602.10.002 bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020; 



5) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, all’ufficio 
ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

 

La presente determinazione viene pubblicata ai fini della trasparenza amministrativa. 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del  Conero 

F.to Dott. Marco Zannini 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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  imp.2020/82  per 
€7.780,79 bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020. 

 
 
Sirolo, lì 11/11/2020 

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 11/11/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
IL DIRETTORE 

F.to Dott. Marco Zannini 
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