
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE  DIRETTORIALE 
 

N. 83 
 
Oggetto: Liquidazione contributo spese anno 2019 all’Associazione LIPU sezione di Ancona 
 
Data 14/09/2020 
 
L’anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di Settembre, 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 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; 

 
   Considerato che con la determina direttoriale n.92/2019 è stata impegnata per il servizio di detenzione 
temporanea di uccelli selvatici e recupero della fauna selvatica ferita o debilitata la somma complessiva di €700,00 
al capitolo 0101.14.003 del Bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019; 
   che con medesima determina si è affidato all’Associazione LIPU sezione di Ancona l’incarico di detenzione 
temporanea di uccelli selvatici e di recupero della fauna selvatica ferita e debilitata all’interno dell’area naturale del 
Parco del Conero; 
            
   Visto che in data 02/07/2019 ns. prot.2039, è stata depositata dalla L.I.P.U., con sede in Via Trento n.49 
Parma – sezione Ancona, la disponibilità di detenere il ricovero temporaneo degli uccelli selvatici; 
   che in data 20 giugno 2020 è stata presentata la relazione finale relativa ai servizi prestati nell’anno 2019 da cui 
si evince tutta l’attività svolta; 
   vista la notula del 22 giugno 2020, ns. prot.1847 del 22/06/2020, presentata dalla L.I.P.U. sezione di Ancona, 
dell’importo di €700,00 quale contributo a copertura delle spese sostenute per l’attività di detenzione temporanea 
di uccelli selvatici svolta durante l’anno 2019; 

 
   Evidenziato che l’onere complessivo trova collocazione con specifico riferimento alla dotazione finanziaria del 
capitolo 0101.14.003 imp.2019/179 RP per €700,00 già assunti in virtù della sopra richiamata determinazione 
direttoriale n. 92/2019; 
       
   Accertato che il credito è esigibile e ritenuto di doversi provvedere alla liquidazione del dovuto all’Associazione 
LIPU Sezione di Ancona;  
   
  Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato 
dall’art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2010 n. 
217 - questo Ente ha provveduto a richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per “Convenzione 
con l’associazione lipu onlus - sezione di ancona- per la detenzione temporanea di uccelli selvatici feriti o 
debilitati - 2019” il codice CIG che è il seguente “Z172E44442”; 
 
   Visto quindi il DURC in data 10/09/2020, ns prot. n.2504 del 11/09/2020, dal quale risulta che la LIPU Lega 
Italiana Protezione Uccelli – sezione di Ancona è in regola con il versamento dei contributi; 
   
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 liquidare all’Associazione L.I.P.U. sezione di Ancona, con sede Via Trento n.49 Parma, la nota di 
collaborazione datata 22 giugno 2020, ns. prot.1847 del 22/06/2020 per un importo complessivo di 
€700,00 onnicomprensivo; 

3) di dare atto che l’importo suddetto trova imputazione al capitolo 0101.14.003 imp.2019/179 RP bilancio 
Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 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 

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 0101.14.003 imp.2019/179 RP 
Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020. 
 
 

Sirolo, lì 14/09/2020 
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 15/09/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 

IL DIRETTORE 
F.to Dott. Marco Zannini 
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