
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 15 
Oggetto: Liquidazione fattura Nonsolostampa  per realizzazione e stampa pannelli didattico divulgativi 

installati presso il centro Visite del parco. 
Data  03/08/2017 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di Agosto, nel proprio ufficio,   

 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

 
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 delibera di Consiglio Direttivo n. 182 del 09.10.2013 vengono attribuite le funzioni di 
Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. 
Ludovico Caravaggi Vivian; 

che con determina direttoriale n. 136 del 17/12/2014 vengono attribuite le funzioni di Posizione 
Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico 
Caravaggi Vivian; 
 

Premesso che con delibera di Consiglio Direttivo n. 3 del 10/01/2013 avente per oggetto “Parchi e 
aree archeologiche: collaborazione con i parchi e le riserve naturali anno 2012” è stato deliberato di 
partecipare al finanziamento di cui alla LR.4/10 DDGR 673/12 e 1370/12 Parchi e aree archeologiche: 
collaborazione con i parchi e le riserve naturali; 
       che con lo stesso atto è stata approvata la scheda progetto SCHEDA PROGETTO D.G.R. n. 
1370 del 01/10/2012 Parchi e aree archeologiche: collaborazione con i parchi e le riserve naturali che 
prevede la realizzazione di pannelli descrittivi delle più note emergenze archeologiche ricadenti 
all’interno dell’area Parco; 
       che con delibera di Consiglio Direttivo n.160 del 27/08/2013 è stato deliberato la modifica della 
Scheda Progetto “Parchi e aree archeologiche: collaborazione con i parchi e le riserve naturali anno 
2012” con la ricostruzione di un diorama di una tomba picena con corredo funerario pertinente il 
percorso espositivo del Centro Visite del Parco; 
 
 Considerato che con determina tecnico n.9/2017 si affidava alla Ditta Nonsolostampa di Pirani 
Enrica la stampa  dei pannelli fotografici da realizzare in vari formati su materiale PVC adesivo con 
laminazione anti UV accoppiata a pannello in forex da 5mm, per una spesa complessiva di €600,00 iva 
compresa; 
 
      Vista la fattura n.7/PA del 24/05/2017, ns. prot. n.2522/2017, presentata dalla ditta 
Nonsolostampa di Enrica Pirani con sede in Ancona Via Tombesi n.8  P.I. 02190830428 dell’importo 
complessivo di €600,00 (CP., IVA e R.A. inclusi); 

Accertato che il credito è esigibile e ritenuto di doversi provvedere alla liquidazione del dovuto alla 
ditta Nonsolostampa di Enrica Pirani;  

Evidenziato che l’onere complessivo del quale trattasi trova collocazione al capitolo 0502.22.001  
impegno 2015/93, impegno 2015/98 e impegno 2015/99 RP (ex Capitolo 250.000.1) ed al capitolo 
0106.22.004 impegno 2015/105 e impegno 2015/106 (ex capitolo 250.00.3) RP bilancio di previsione  
2017/2019 annualità 2017;  

 



Acquisito il DURC in data 02/08/2017, ns prot. n.3244 del 02/08/2017 dal quale risulta la regolarità 
contributiva della ditta Nonsolostampa; 
 
  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 “Stampa pannelli didattico divulgativi”  il codice CIG è il seguente 
ZC91EBBD93; 

Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.74 del 27/04/2017 in cui si è deliberato  l’ “Approvazione 
Bilancio di previsione 2017_2019 annualità 2017 e Piano programma 2017/2019 annualità 2017; 
Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.80 del 18/05/2017 in cui si è approvato e assegnato il PEG 
anno 2017_2019 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011; 
 
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 alla ditta Nonsolostampa  con sede in Ancona la fattura n.7/PA del 24/05/2017, ns. 
prot. n.2522/2017 per un importo complessivo di €600,00 IVA inclusa; 

3) di dare atto che la suddetta somma trova imputazione al capitolo 0502.22.001  impegno 
2015/93, impegno 2015/98 e impegno 2015/99 RP per complessivi €469,42 (ex Capitolo 
250.000.1) ed al capitolo 0106.22.004 impegno 2015/105 e impegno 2015/106 per complessivi 
€130,58(ex capitolo 250.00.3) RP bilancio di previsione  2017/2019 annualità 2017. 

 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa 
all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti. 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
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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 al capitolo 
0502.22.001  imp.2015/93, imp.2015/98 e imp.2015/99 per complessivi €469,42 (ex Capitolo 
250.000.1) ed al capitolo 0106.22.004 imp.2015/105 e imp.2015/106 per complessivi €130,58(ex 
capitolo 250.00.3) RP bilancio di previsione  2017/2019 annualità 2017. 

 
Sirolo, lì 03/08/2017 

UFFICIO RAGIONERIA 
Rag. Manila Perugini 

Visto:    Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
                 Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 



 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi dal 28/08/2017 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
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