ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 29
Oggetto: liquidazione per svolgimento attività di indagine statistica attraverso la somministrazione di
questionario nelle spiagge di Mezzavalle (comune di Ancona) e San Michele/Sassi neri (comune di
Sirolo)
Data 27 marzo 2017
L’anno duemiladiciasette, il giorno ventisette del mese di Marzo, nel proprio ufficio,
Il Direttore
Premesso
• 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. 47 del 21.12.2012 vengono attribuite le funzioni di
direttore dell’Ente Parco Regionale del Conero al dott. Marco Zannini;
• che con delibera n. 7 del 19.01.2016 il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco ha approvato un
programma di azioni che l’Ente Parco Regionale del Conero vuole attuare al fine di perseguire
uno “sviluppo turistico ecosostenibile per scongiurare l’incontrollato sviluppo turistico e
sfruttamento turistico e balneare intenso”;
• con determina direttoriale n. 43 del 20/07/2016 è stato affidato l’incarico per supporto ad
indagine statistica e nomina della commissione giudicatrice per selezione personale per
svolgimento attività di indagine statistica attraverso la somministrazione di questionario nelle
spiagge di Mezzavalle (comune di Ancona) e San Michele/Sassi neri (comune di Sirolo) a
Fantini Lucilla con laurea triennale in scienze statistiche conseguita presso l’Università di
Bologna l’incarico di supporto tecnico alla predisposizione del questionario sul sito
istituzionale dell’Ente, alla codifica ed inserimento dati nel database, organizzazione e pulizia
dei dati, analisi statistica: analisi descrittiva, analisi uni- e multivariata e scrittura report finale
per un importo omnicomprensivo di € 300,00;
considerato
• che l’attività è svolta regolarmente ed i risultati sono stati consegnati a questo Ente;
• che in data 30.01.2017 è stata acquisita a ns. prot. n. 418 la notula di collaborazione occasionale
di fantini Lucilla per un totale omnicomprensivo di € 300,00;
si ritiene necessario
• liquidare il compenso sopra indicato;
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 il progetto “ATTIVITÀ DI INDAGINE STATISTICA
ATTRAVERSO LA SOMMINISTRAZIONE DI QUESTIONARIO NELLE SPIAGGE DI
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MEZZAVALLE (COMUNE DI ANCONA) E SAN MICHELE/SASSI NERI (COMUNE DI
SIROLO) E CODIFICA REPORT FINALE;” il codice CIG che è il seguente ZE01A9F461
tenuto conto che con delibera di Consiglio Direttivo n. 208/2016 è stato deliberato di avvalersi
dell’esercizio provvisorio Bilancio 2017/2019 annualità 2017 fino al 28/02/2017 ai sensi del
D.Lgs.118/2011 (Art.163, commi 1 e 3 del D.Lgs.n.267/2000) principio contabile applicato di cui
all’allegato 4/2, subordinando la decisione all’approvazione entro l’anno 2017 della norma che
differisce il termine di approvazione del bilancio 2017 da parte degli EE.LL;
vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL” e il D.Lgs.118/2011 e ss.mm.;
DETERMINA
1.

di liquidare il compenso per l’attività di supporto tecnico alla predisposizione del questionario
sul sito istituzionale dell’Ente, alla codifica ed inserimento dati nel database, organizzazione e
pulizia dei dati, analisi statistica: analisi descrittiva, analisi uni- e multivariata e scrittura report
finale
 a Fantini Lucilla per un totale omnicomprensivo di € 300,00 (notula acquisita in data
30.01.2017 a ns. prot. n. 418);

2.

di dare atto che la spesa è imputata al cap. 0701.13.030 bilancio provvisorio 2017 imp.
2016/184RP;
di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione
giustificativa, all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti.

3.

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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 cap. 0701.13.030
bilancio provvisorio 2017 imp.2016/184 RP.
Sirolo, lì 27/03/2017

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

Visto: IL DIRETTORE.
F.to Dott. Marco Zannini
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 31/07/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio
proponente.
DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
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