
ENTE PARCO REGIONALE NATURALE DEL CONERO 
Via Peschiera n.30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 20 
Oggetto: Servizi per progetto “Misure di mitigazione per evitare incidenti tra auto e fauna vagante 

all’interno del parco” _ ditta “Lirici Greci Comunicazione”- liquidazione fattura acconto. 
 
Data 14.04.2020 
L'anno duemilaventi, il giorno quattordici, del mese di Aprile, 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 Provvedimento presidenziale n.36 del 20/12/2019 avente per oggetto “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 31/03/2020 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio 
annualità 2020- bilancio di previsione 2019/2021”, veniva deliberato di avvalersi dell’esercizio provvisorio 
fino alla data del 31 marzo 2020, così come previsto dal principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.n.118/2011; 
       che con provvedimento presidenziale n.16 del 30.03.2020 avente all’oggetto: “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 31/05/2020 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio 
annualità 2020 – bilancio di previsione 2019/2021”; 
 
Considerato altresì 

che con il Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020 e la ratifica avvenuta con delibera di 
Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020 con i quali vengono attribuite le funzioni di Posizione 
Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico Caravaggi 
Vivian. 
 
Premesso altresì che, 

con delibera di Consiglio Direttivo n. 40 del 17.09.2019 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo di “Misure di mitigazione per evitare incidenti tra auto e fauna vagante all’interno del parco”, per 
un importo complessivo di € 57.910,00; 

  
con delibera di Consiglio Direttivo n. 64 del 26.11.2019 è stato approvato l’atto aggiuntivo al progetto 

definitivo-esecutivo di “Misure di mitigazione per evitare incidenti tra auto e fauna vagante all’interno del 
parco” che prevede rispetto al lotto “C_ progetto divulgazione” dei servizi per la campagna divulgativa ed 
uno per le spese necessarie alla divulgazione diretta sui social e l’altro con i mezzi tradizionali quali possono 
essere poster, cartelli, opuscoli ecc.. rispettivamente per € 6.500,00 e € 5.500,00, più iva al 22% per € 
2640,00 per un totale omnicomprensivo per € 14.640,00; 

 
con determina n. 2 del 10/01/2020 sono stati affidati alla ditta “Lirici Greci Comunicazione” i servizi 

per l'importo di affidamento omnicomprensivo di iva ed eventuali oneri aggiunti risulta essere di € 7.137,00 
(trova copertura finanziaria al capitolo 1005.22.001 giusto imp.2019/100 RP Bilancio provvisorio 2020 
bilancio di previsione 2019_2021). 

 
Dato atto che 

I servizi sono stati prevalentemente eseguiti; 
 



Ricordato  
      che per il lavoro in oggetto è stato richiesto, al Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica, il codice CUP che è il seguente B25D18000190002; 

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 il lavoro appaltato il codice CIG che è il seguente: Z7A29E0B93;  

 
considerato che 

che in data 10/04/2020, ns. prot.1221, la Ditta “Lirici Greci Comunicazione” ha presentato fattura 
n.1/PA del 08/04/2020 dell’importo €5.351,00; 

 
Visto  

il DURC acquisito telematicamente numero protocollo inps 17736789 da cui risulta che la Ditta è in 
regola con i versamenti contributivi con scadenza il 21/02/2020 ("Scadenza validità" con data compresa tra 
il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020) che quindi conserva la validità fino al 15 giugno 2020 come previsto 
dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

 
Ritenuto necessario procedere con la liquidazione delle spettanze sopra richiamate; 
 
Dato che l’importo complessivo trova imputazione trova copertura finanziaria al capitolo 1005.22.001 
giusto imp.2019/100 RP Bilancio provvisorio 2020 bilancio di previsione 2019_2021; 

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 sono soggette alle disposizioni in materia di “Split payment”  

 
Visto il provvedimento presidenziale n.36 del 20.12.2019 avente all’oggetto: “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 31/03/2020 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio 
annualità 2020 – bilancio di previsione 2019/2021” opportunamente ratificato con Delibera di Consiglio 
Direttivo n.3/2020; 
Visto il provvedimento presidenziale n.16 del 30.03.2020 avente all’oggetto: “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 31/05/2020 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio 
annualità 2020 – bilancio di previsione 2019/2021”; 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 con cui si è deliberato l’ “Approvazione 
Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 e Piano programma 2019/2021 annualità 2019”; 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.11 del 06/06/2019 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno 
2019_2021 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011; 
visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al DLgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 
126 del 2014; 
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; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici, ed il relativo Regolamento attuativo D.P.R n. 207/10 per le 
parti in vigore,   

 
DETERMINA 

 
1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui 

deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;  
2. di liquidare, relativamente ai servizi indicati in oggetto la fattura n. n.1/PA del 08/04/2020 

dell’importo €5.351,00, ns. prot. 1221, alla Ditta “Lirici Greci Comunicazione”; 



3. di dare atto che la spesa complessiva trova imputazione al capitolo 1005.22.001 giusto imp.2019/100 
RP Bilancio provvisorio 2020 bilancio di previsione 2019_2021. 

 
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 attestante la copertura finanziaria con imputazione al capitolo 1005.22.001 
giusto imp.2019/100 RP per € 5.351,00 Bilancio provvisorio 2020 bilancio di previsione 2019_2021. 

 
Sirolo, lì  14/04/2020 
 

                           UFFICIO RAGIONERIA 
                           F.to Rag. Manila Perugini 
Visto:      Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
                 F.to 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 15/04/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
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