ENTE PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 50
Oggetto: Liquidazione fatture sig.ra Cristina Gioacchini per incarico di addetto stampa e pubbliche relazioni Ente
Parco del Conero – gestione giornale on_line e social network. – annualità 2015-2016
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 di consiglio direttivo n.83/2013, data l’importanza per l’Ente Parco di mantenere l’attività di
redazione del giornale web, la necessaria gestione e aggiornamento delle pagine web dei social network al fine di
promuovere e divulgare tutte le attività realizzate dall’Ente, si è deliberato di procedere alla pubblicazione di un
avviso pubblico per l’affidamento d’incarico a un esperto giornalista per lo svolgimento delle attività di cui sopra;
visto che con delibera di consiglio direttivo n.132/2013 si è dichiarato vincitore della procedura comparativa il
candidato collocatosi nella prima posizione della graduatoria (Sig.ra Cristina Gioacchini);
considerato che in data 16 settembre 2013, ns. prot.4129/2013 è stata firmata la convenzione con la Signora
Gioacchini Cristina per l’affidamento di addetto stampa e pubbliche relazioni, il cui compito oltre alla realizzazione
e/o la partecipazione ad incontri o eventi di interesse per il Parco del Conero, dovrà occuparsi anche della gestione,
redazione e pubblicazione del giornale web ed alla gestione della pagina web presente sui maggiori social network;
vista la fattura n.1PA del 25/11/2015 n. prot.402/2016 di €6.000,00 iva 22% e ritenuta irpef 20% compresa,
presentata dalla sig.ra Cristina Gioacchini per lo svolgimento del lavoro di organizzazione e diffusione sul giornale
on_line e sulle pagine dei social network delle attività, manifestazioni ed eventi organizzati;
evidenziato che l’onere complessivo di €6.000,00 trova collocazione nella dotazione finanziaria del capitolo
0111.13.001 imp.2015/204 RP bilancio 2016_2018 annualità 2016 (ex cap.116.000.1 ex imp.2014/43)già assunto in
virtù della richiamata deliberazione n.83/2013;
ritenuto doversi procedere alla liquidazione della citata fattura vista la regolarità della stessa;
verificata la regolarità contributiva della sig.ra Cristina Gioacchini - DURC emesso il 11/08/2016 prot. INPS
4070183;
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 “Incarico ad un
esperto giornalista” il codice CIG che è il seguente ZF90B3979A;
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, alla Sig.ra
Cristina Gioacchini la fattura n.1PA del 25/11/2015 n. prot.402/2016 di €6.000,00 iva 22% e ritenuta irpef
20% compresa;
2) che l’importo complessivo di €6.000,00 trova copertura al cap. 0111.13.001 imp.2015/204 RP bilancio
2016_2018 annualità 2016 (ex cap.116.000.1 ex imp.2014/43 )già assunto in virtù della richiamata
deliberazione n.83/2013;
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 0111.13.001 imp.2015/204 RP
bilancio 2016_2018 annualità 2016 (ex cap.116.000.1 ex imp.2014/43).
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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