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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 29 
 
Oggetto: Svincolo somme per la Realizzazione staccionata per osservatorio migrazione rapaci in zona 

“La Gradina” del Poggio, e nuovo impegno di spesa per sondaggi a Portonovo.  
 
Data 27.10.2017 
 
L'anno duemiladiciasette, il giorno ventisette del mese di Ottobre, nel proprio ufficio, 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
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; 

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; 
 
Dato che 

con delibera di Consiglio Direttivo n.75 del 15.04.2013, era stato stabilito di realizzare, in accordo 
con la proprietà dell’area, una staccionata finalizzata ad interdire l’accesso al terreno, ubicato nella zona 
della Gradina del Poggio, in cui si effettua il campo studio di osservazione per la migrazione dei rapaci, a 
persone e mezzi non espressamente autorizzati;  

con medesima Delibera è stata impegnata la somma di € 3.000,00 da imputare al Capitolo 255.003.0 
Bilancio 2013 RP; 
 con Determinazione Direttoriale n. 87 del 15.05.2013 l’Ente ha rilasciato il nullaosta alla 
realizzazione della staccionata a protezione della prateria in zona La Gradina del Poggio; 
  il progetto è stato trasmesso al Comune di Ancona con nota prot. 2477 /13 del 04.05.2013, per 
l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica;  
 con nota ns prot. 3535/13 del 22.07.2013 il comune di Ancona ha comunicato il rilascio 
dell’Autorizzazione Paesaggistica n. A091/2013 del 15.07.2013 
 
Considerato che  

Nel periodo immediatamente successivo all’ottenimento dell’Autorizzazione paesaggistica, per 
sopravvenuti cambiamenti nella programmazione degli interventi di investimento da parte dell’Ente, non 
è stato possibile da parte dell’Ufficio dare corso agli adempimenti per l’appalto del progetto, e quindi per 
l’individuazione della Ditta appaltatrice da indicare nella S.C.I.A. al comune;  

Successivamente, per sopravvenuti cambiamenti nello stato di diritto della proprietà dell’area è 
venuta meno la disponibilità dell’area da parte della proprietà;   

Per quanto sopra esposto, ad oggi non è possibile portare a termine la realizzazione del progetto;  
 
Ritenuto opportuno svincolare la somma di €3.000,00 impegnata e imputata al capitolo 0905.22.021 ex 
capitolo 255.003.0 imp.2016/74 del Bilancio 2013 RP; 
 
Dato atto che il capitolo  

con determina del Responsabile Tecnico n. 28 del 26.10.2017 sono state impegnate delle somme 
per la realizzazione di scavi di sondaggio propedeutici ai lavori di “realizzazione di un’area umida 
contigua al lago Grande di Portonovo” di cui alla delibera di Consiglio Direttivo n.203/2016;  
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Dato  

che il lavoro sopra citato è finalizzato ad implementare l’habitat di interesse comunitario 
costituito dai laghetti di Portonovo e dalla vegetazione ad essi associata, 

che l’area in cui devono eseguirsi i lavori per un lungo tratto costeggia il Lago Grande, ed è 
separata da questo dal sentiero 309 “Anello di Portonovo”, 

che quindi la possibilità di realizzare l’ampliamento dell’area umida, è strettamente connessa con 
la parte del sentiero che la separa dal Lago: il progetto prevede infatti la modifica del tracciato del 
sentiero 309; 

 la fattibilità dell’intervento ed il buon esito ai fini degli obiettivi prefissati di ricostituzione 
dell’Habitat di interesse comunitario e della divulgazione, mediante realizzazione di pannelli didattico-
comportamentali, è subordinata alla natura del terreno che verrà rinvenuta con i sondaggi; 
 
ritenuto opportuno  

reperire l’importo della spesa per gli scavi di sondaggio da un diverso capitolo di Bilancio attinente al 
sistema escursionistico del Parco ed alla sua valorizzazione, e quindi attribuire la spesa di € 950,00 oltre 
IVA 22% per un importo complessivo di € 1.159,00, modificando l’impegno assunto con determina del 
Responsabile Tecnico n. 28 del 26.10.2017, al capitolo 0905.22.021 del Bilancio di previsione 2017-2019 
annualità 2017 ,  

 
Richiamati 
il codice CUP del lavoro principale che è il seguente : B37B14000290005 
il codice CIG per la tracciabilità dei flussi finanziari, che è il seguente : Z9B207F313 
 
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; 
 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito su proposta dal responsabile del procedimento; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di svincolare la somma di € 3.000,00 imp.2016/74 RP (ex cap.255.003.0 – ex imp.2012/183.002) e di 

attribuirla al capitolo 0905.22.021 del Bilancio di previsione 2017-2019 annualità 2017 tra le somme 
a disposizione; 

3. Di impegnare, modificando la determina del responsabile tecnico n. 28 del 26.10.2017, parte della 
somma svincolata di cui al punto 2), e precisamente € 1.159,00, IVA compresa, per la copertura della 
spesa per scavi di sondaggio a Portonovo; 

4. di destinare e impegnare la restante parte della somma svincolata di cui al punto 2) e precisamente 
€1.841,00 per la realizzazione di interventi di mantenimento e recupero delle condizioni di efficienza 
e funzionalità del sistema escursionistico del Parco. 

 
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 responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
F.to (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 dando atto che la spesa è imputata al capitolo 0905.22.021 imp. 2016/74.001  
per €1.159,000, imp.2016/74 per €1.841,00 Bilancio di previsione 2017-2019 annualità 2017 

 
Sirolo, lì 27.10.2017                         UFFICIO RAGIONERIA 
                           F.to Rag. Manila Perugini 
Visto:      Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
                 F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 
 
============================================================ 

IL DIRETTORE 
 
In ordine alla presente determinazione per opportuna conoscenza, appone il visto di regolarità 
tecnica. 

 
Sirolo, lì 27.10.2017 
 

                                     Il direttore 
                          F.to Dott. Marco Zannini 
Visto:       Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
                 F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 

 
============================================================ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 10/11/2017 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 

 
 

============================================================ 


