
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 8 
Oggetto: Ente Parco Regionale del Conero/Domenichetti Gobbi: resistenza in appello avverso sentenza 

Tribunale di Ancona n.1557/2008  – Liquidazione fattura a saldo Studio legale Ranci 
 
Data 04/02/2021 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno quattro.del mese di Febbraio, 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 Consiglio Direttivo n.7 del 19/01/2010, si stabiliva di appellarsi contro la 
resistenza promossa dai Sigg. Domenichetti e Gobbi avverso la sentenza del Tribunale di Ancona 
num.1557/2008 (R.G.343/2009) che respinge la domanda di risarcimento del danno richiesta dai Sigg. 
Domenichetti e Gobbi, confermando così la sentenza a favore dell’Ente Parco;  

che con lo stesso atto si disponeva di affidare all’avv. Giovanni Ranci di Ancona l’incarico di rappresentare e 
difendere l’Ente Parco Regionale del Conero nel contenzioso con i Sigg. Domenichetti e Gobbi; 

che quanto impegnato con il suddetto atto è stato utilizzato a copertura di un precedente fattura emessa 
dallo studio legale Ranci quale compenso per le attività svolte fino a quel momento – 2013; 
    
   Dato che con determinazione direttoriale n.110 del 28/12/2020 si impegnavano i fondi necessari alla copertura 
delle spese derivanti dalla causa in questione con imputazione al capitolo 0111.130.28 bilancio di previsione 
2020_2022 annualità 2020 (impegno 2020/210); 

 
   Vista la fattura elettronica identificata al num.94 del 28/12/2020, ns.prot.3569 del 30/12/2020, rimessa dallo 
Studio Legale Avvocato Giovanni Ranci e associati con sede in Corso Garibaldi n.136  P.I. 01464410420, per 
complessivi €5.519,36 (contributi ed IVA inclusi ed al lordo della ritenuta di acconto); 
   Accertato che il credito è esigibile e ritenuto di doversi provvedere alla liquidazione del dovuto allo Studio 
Legale Avv. Ranci;  

 
   Evidenziato che l’onere complessivo del quale trattasi trova collocazione al capitolo 0111.13.028 impegno 
imp.2020/210 RP bilancio provvisorio 2021 bilancio di previsione 2020/2022;  
    
   Acquisito il DURC in data 28/12/2020, ns prot. n.155/2021 dal quale risulta la regolarità contributiva dello 
Studio Legale Ranci e Associati; 
     
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 “Liquidazione 
fattura per appello contro sentenza Tribunale di Ancona n.1557/2008” il codice CIG che è il seguente 
“Z322FFE7BC”; 
        
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 la fattura in argomento non è soggetta alle disposizioni in materia di “Split payment” poiché i 
professionisti già assoggettati a ritenuta d’acconto non sono più soggetti all’applicazione dello split payment, così 
come indicato all’art.12 del Testo coordinato del decreto legge 12 luglio 2018 n.87; 
 
Visto il provvedimento vice presidente n.3 del 27.01.2021 avente all’oggetto: “Assegnazione esercizio provvisorio 
sino al 31/03/2021 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2021 – 
bilancio di previsione 2020/2022”; 



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 allo Studio Legale Avv. Prof. Giovanni Ranci e Associati di Ancona la fattura n.94 del 
28/12/2020, ns. prot. 3569/2020 per un importo totale di €5.519,36 (contributi ed IVA inclusi ed al lordo della 
ritenuta di acconto); 
3) di dare atto che la suddetta somma trova imputazione al capitolo 0111.13.028 impegno 2020/210 RP bilancio 
provvisorio  2021 bilancio di previsione 2020/2022. 
 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa all’ufficio ragioneria per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Direttore 
del Parco Regionale del  Conero 

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 0111.13.028 imp.2020/210 
RP bilancio provvisorio 2021 bilancio di previsione 2020/2022. 

 
Sirolo, lì 04/02/2021 

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 04/02/2021 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 
 

IL DIRETTORE 
F.to Dott. Marco Zannini 
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