
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N.06 
 
Oggetto: sistemazione carta Escursionistica del Parco del Conero.  Liquidazione. 
  
Data 23.02.2018 

 
L’anno duemila diciotto, il giorno ventitré del mese di Febbraio, 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; 
 
Premesso altresì che, 

che con Determina del Responsabile Tecnico n. 35 del 18.12.2017, è stato affidato l’incarico indicato 
in oggetto alla ditta Pirro Francesco, libero professionista, grafico, via Barbalarga 42_ 60027 Osimo 
(AN), P.IVA 0151895042_C.F.:PRRFNC66D13C750M  
  
dato atto  

che il professionista ha consegnato gli elaborati grafici anche in formato editabile; 
che gli elaborati sono eseguiti con massimo scrupolo, in conformità alla grafica di quelli realizzati 

per il primo stralcio funzionale della segnaletica; 
che la grafica adottata risulta adeguata all’immagine del Parco e ed efficace a trasmettere le 

informazioni presenti sui pannelli; 
 

visto che in data 21/12/2017 il professionista ha fatto pervenire la fattura elettronica n.2 del 
21/12/2017 per l’importo complessivo di €1.248,00 dalla quale si evince di non essere soggetto IVA ai 
sensi dell’Art.1c54-89 della Legge .190/2014; 
 
visto il DURC acquisito in data 23.02.2018, ns prot. 730,  dal quale risulta che la ditta Pirro Francesco è 
in regola con il versamento dei contributi; 
 
Richiamato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG che è il seguente  “Z27215E8FE” 
 
Visto il  D.L.50/2017,  convertito in Legge n. 96 del 21/06/2017, a partire dal 01 luglio 2017 l’Ente 
Parco Regionale del Conero è assoggettato alle disposizioni in materia di “Split Payment”; 
Visto che la fattura in argomento è soggetta alle disposizioni in materia di “Split payment” in quanto il 
dichiarante non è soggetto Iva come già sopra indicato; 
 
ritenuto opportuno quindi doversi provvedere in merito; 
 
Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n.20/2017 avente all’oggetto “Assegnazione 
esercizio provvisorio sino al 28/02/2018 con schema di bilancio  D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione 
PEG provvisorio annualità 2018 – bilancio di previsione 2018/2020”; 
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; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=34990204


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; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL” il D.Lgs.118/2011; 
Visto il Piano del Parco; 
Visto il Regolamento del Parco; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici,   
Visto il vigente Regolamento D.P.R, n. 207/10 in materia di contratti pubblici, 
visto il Provvedimento del Commissario straordinario n.14 del 21.12.2017 con il quale vengono attribuite 
le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero 
all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian; 
   

 
DETERMINA 

 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento; 
2) di liquidare al professionista Pirro Francesco di Osimo (AN), Cod. Fisc. PRRFNC66D13C750M,  la 

fattura elettronica n 2 del 21/12/2017 di importo onnicomprensivo pari a €1.248,00, relativa 
all’esecuzione del servizio, di cui €0,00 per Iva poiché non soggetto IVA ai sensi dell’Art.1c54-89 
della Legge n.190/2014; 

3) di dare atto che la suddetta somma di €1.248,00,  trova copertura al cap.0701.13.033 imp.2017/217 
bilancio provvisorio 2018_2020 annualità 2018 RP; 

4) di dare atto che la fattura sopra citata non è soggetta alla disposizione in materia “Split payment” 
poiché il professionista dichiara di non essere soggetto Iva come sopra indicato. 
 

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 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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 0701.13.033 
imp.2017/217 RP provvisorio 2018_2020 annualità 2018. 
 

Sirolo, lì 23/02/2018 
UFFICIO RAGIONERIA 
F.to Rag. Manila Perugini 

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 23/02/2018 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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