ENTE PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 49
Oggetto: Liquidazione compenso per “Affidamento incarico esperto di balistica e consulenza posizionamento
postazioni fisse di prelievo del cinghiale con arma da fuoco” – saldo
Data 12/08/2016
L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di agosto, 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;
che con delibera del Consiglio Direttivo n. 169 del 12/09/2013 si deliberava di affidare l’incarico di consulente
di balistica al Sig. Leonardo Cesini allo scopo di verificare sia a livello balistico che per la sicurezza il posizionamento
delle altane presenti nei siti di prelievo per l’abbattimento selettivo della popolazione di cinghiale;
visto che in data 10/12/2013, ns. prot. 5423/2013, si è sottoscritto con il Sig. Cesini Leonardo una “Convenzione
per affidamento incarico ad un esperto di balistica per consulenza sul posizionamento e gestione delle postazioni fisse
di prelievo del cinghiale con arma da fuoco”;
considerato che il Sig. Leonardo Cesini in data 20/01/2015, ns. prot.199/2015, ha emesso notula di prestazione
occasionale per un importo di €1.000,00 lordi, quale saldo dell’importo complessivo dovutogli per il servizio svolto;
rilevato che quanto affidatogli è stato correttamente e puntualmente svolto;
evidenziato che la spesa trova imputazione al capitolo 0302.13.023 imp. 2015/46 RP bilancio 2016_2018
annualità 2016 (ex cap.110.000.1 ex imp. 2013/110) già assunto in virtù della sopra richiamata delibera 169/2013;
dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato preso il seguente codice CIG Z490C33A7B;
che il Sig. Leonardo Cesini ha presentato gli estremi del conto corrente dedicato, l’intestatario del conto e i dati
identificativi dei soggetti delegati ad operare sul conto stesso, nonché l’impegno ad assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge e di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
ritenuto dover procedere alla liquidazione della citata notula vista la regolarità della stessa;
Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.120 del 05/07/2016 in cui si è approvato il bilancio di previsione
2016_2018 annualità 2016;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.129 del 02/08/2016 in cui si è assegnato il PEG ai responsabili degli
Uffici – D.Lgs. 267/2000;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n. 47 del 21.12.2012 con la quale vengono attribuite le funzioni di
Direttore dell’Ente Parco del Conero al dott. Marco Zannini;
Vista la legge regionale n.15 del 28 aprile 1994, avente all'oggetto " Norme per l'istituzione e gestione delle aree
protette"
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visti gli artt.3 e 17 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 Testo Unico Enti Locali;
Visto il D. Lgs. 118/2011 Bilancio armonizzato e s.s. m.m.;

DETERMINA
1) di liquidare, per le motivazioni in narrativa espresse e che si intendono qui integralmente riportate, al Sig.
Leonardo Cesini l’importo di €1.000,00 lordi, quale saldo dell’importo complessivo, così come da notula del
19/01/2015, ns. prot.199/2015;
2) di dare atto che la spesa trova imputazione capitolo 0302.13.023 imp. 2015/46 RP bilancio 2016_2018 annualità
2016 (ex cap.110.000.1 ex imp. 2013/110) precedentemente assunto con delibera di Consiglio Direttivo
n.169/2013;
3) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, all’ufficio
ragioneria per i conseguenti adempimenti.
La presente determinazione viene pubblicata ai fini della trasparenza amministrativa.
Il Direttore
Dott. 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 0302.13.023 imp. 2015/46 RP
bilancio 2016_2018 annualità 2016 (ex cap.110.000.1 impegno 2013/110).
Sirolo, lì 12/08/2016.
Visto: IL DIRETTORE
Dott. Marco Zannini

UFFICIO RAGIONERIA
Rag. Manila Perugini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal
06/10/2016 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
ILDIRETTORE
Dott. Marco Zannini
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