ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 18
OGGETTO: Progetto di rete S.A.N.I. – Sostenibilità Ambiente Natura Idee - programma “IN.F.EA 20162017”. Secondo programma triennale IN.F.EA . Capofila Lab.Ter Parco del Conero.
Liquidazione SALDO del contributo a Soc. Coop.Forestalp per CEA del Conero e CEA
Senigallia, a Comune di Falconara per CEA Ambiente e Pace e Fondazione Duca Ferretti per
CEA di Castelfidardo
Data 26/02/2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di Febbraio nel proprio ufficio,
IL DIRETTORE
Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in
conformità delle 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;
Considerato che
- con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.179 del 10/11/2016 veniva approvato il progetto di rete
S.A.N.I. – Sostenibilità., Ambiente., Natura e Idee “INFEA 2016-2017” e di presentarlo alla Regione Marche per
la partecipazione al bando per la concessione di contributi ai progetti di rete dei CEA riconosciuti dalla Regione
Marche;
- con DD.P.F. n.43 del 15/11/2016 la Regione Marche approvava la graduatoria del bando di concessione
dei contributi per i progetti IN.F.E.A. 2016/2017 concedendo all’Ente Parco del Conero la somma di €16.477,27
quale cofinanziamento per il progetto presentato;
- il citato progetto individua quale capofila il LAB.TER. Parco del Conero e coinvolge la rete dei CEA così
come specificati nella seguente tabella:
USCITE
ENTRATE
SOGGETTI
PARTECIPANTI
C.E.A. DEL CONERO
C.E.A. SELVA DI
CASTELFIDARDO
C.E.A. BETTINO
PADOVANO
C.E.A. CENTRO
AMBIENTE E PACE
C.E.A. SELVA DI
GALLIGNANO
TOTALI

DA
RENDICONTARE

QUOTA
QUOTA
COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO
CEA
REGIONALE

€ 10.984,85

€ 7.689,40

€ 3.295,46

€ 10.984,25

€ 7.689,40

€ 3.295,46

€ 10,984.25

€ 7.689,40

€ 3.295,46

€ 10.984,24

€ 7.689,39

€ 3.295,45

€ 10.984,24

€ 7.689,39

€ 3.295,45

€ 54.924,23

€ 38.446,96

€ 16.477,27

- con DD P.F. 63/APP del 29/12/2016 la Regione Marche ha erogato il 100% dell’importo del contributo
assegnato pari a €16.477,27;
Ricordato che con determina direttoriale n.40 del 05/06/2017 sono già stati liquidati dietro richiesta gli anticipi
del 50% ai seguenti CEA:
-C.E.A. DEL CONERO per l’importo totale di €1.647,73;
-C.E.A. SELVA DI CASTELFIDARDO per l’importo totale di €1.647,73;
-C.E.A. BETTINO PADOVANO per l’importo totale di €1,647.73;
Visto che ad oggi sono pervenute le seguenti richieste di liquidazione del saldo:

SOC.COOP FORESTALP – VIA PESCHIERA N°30/A 60020 SIROLO (AN) – P.I.00915870422
- Fattura n.1/G del 03/02/2017, ns. prot.1080/2017, dell’importo complessivo di €3.295,45 da liquidare per
€1.647,72 a saldo 50% del progetto 2016/2017 di educazione ambientale visite guidate all’interno del Parco
Regionale del Monte Conero – CEA DEL CONERO;
- Fattura n.2/G del 03/02/2017, ns. prot.1079/2017, dell’importo complessivo di €3.295,45 da liquidare per
€1.647,72 a saldo 50% del progetto 2016/2017 di educazione ambientale visite guidate all’interno del Parco
Regionale del Monte Conero – CEA SENIGALLIA;
Evidenziato che l’onere complessivo di €3.295,44 trova collocazione nella dotazione finanziaria del capitolo
0902.14.006 impegno 2017/168 già assunto in virtù della richiamata deliberazione n.179/2016;
Verificata la regolarità contributiva della Fondazione (DURC emesso il 19/01/2018 ns prot.657 del
15/02/2018);
COMUNE DI FALCONARA – PIAZZA CARDUCCI N.4 60015 FALCONARA M.MA(AN) –
P.I.00343140422
- Richiesta del 05/02/2018, ns. prot. 485/2018, dell’importo di €3.295,46 per saldo 100% del progetto
S.O.S.T.A – CEA CENTRO AMBIENTE E PACE di Falconara;
Evidenziato che l’onere complessivo di €3.295,46 trova collocazione nella dotazione finanziaria del capitolo
0902.14.005 impegno 2017/235 già assunto in virtù della richiamata deliberazione n.179/2016;
Verificata la regolarità contributiva della Fondazione (DURC emesso il 11/12/2017 ns prot.659 del
15/02/2018);
FONDAZIONE DUCA ROBERTO FERRETTI di CASTELFIDARDO – VIA DELLA BATTAGLIA N.52
– 60022 CASTELFIDARDO (An) – P.IVA:02379530427
- Richiesta del 31/01/2018, ns.prot.339/2018 + ns.prot.340/2018 e ns. prot.341/2018, dell’importo di
€1.647,72 per saldo 50% del progetto S.O.S.T.A – CEA “Selva di Castelfidardo”;
Evidenziato che l’onere complessivo di €1.647,72 trova collocazione nella dotazione finanziaria del capitolo
0902.14.004 impegno 2017/167 già assunto in virtù della richiamata deliberazione n.179/2016;
Verificata la regolarità contributiva della Fondazione (DURC emesso il 15/02/2018 ns prot.658 del
15/02/2018);
Ritenuto opportuno 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;
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 provvedimento del commissario straordinario n.21 del 21/12/2017 con il quale vengono attribuite le
funzioni di Direttore dell’Ente Parco del Conero al dott. Marco Zannini;
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;
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di liquidare alla Soc. Coop.Forestalp, di Via Peschiera 30/A 60020 Sirolo (AN) P.I.00915870422, quale gestore
del CEA CONERO, la fattura n.2/G ns. prot.1079/2017, dell’importo complessivo di €1.647,42 a saldo del
50% del contributo;

3) di liquidare alla Soc. Coop.Forestalp, di Via Peschiera 30/A 60020 Sirolo (AN) P.Iva: 00915870422, quale
gestore del CEA SENIGALLIA la fattura n.1/G ns. prot.1080/2017, dell’importo complessivo di €1.647,42 a
saldo del 50% del contributo del progetto;
4) di liquidare al Comune di Falconara – Piazza Carducci n.4 60015 Falconara M.ma(an) – P.Iva: .00343140422,
quale gestore del CEA AMBIENTE e PACE la richiesta del 05/02/2018, ns. prot. 485/2018, dell’importo di
€3.295,46 a saldo 100% del contributo del progetto;
5) di liquidare alla Fondazione Duca Roberto Ferretti di Castelfidardo – Via della battaglia n.52 – 60022
Castelfidardo (An) – P.Iva:02379530427 la richiesta del 31/01/2018, ns.prot.339/2018 + ns.prot.340/2018 e ns.
prot.341/2018, dell’importo di €1.647,72 a saldo 50% del contributo del progetto;
3) di dare atto che la spesa complessiva di €8.238,62 trova imputazione per €3.295,44 al capitolo 0902.14006
imp.2017/168 RP, per €3.295,46 al capitolo 0902.14.005 imp.2017/235 RP, per € 1.647,72 al capitolo
0902.14.004 impegno 2017/167 RP del bilancio provvisorio 2018_2020 annualità 2018;
4) 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
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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 per €3.295,44 al capitolo
0902.14006 imp.2017/168 RP, per €3.295,46 al capitolo 0902.14.005 imp.2017/235 RP, per € 1.647,72 al capitolo
0902.14.004 impegno 2017/167 RP del bilancio provvisorio 2018_2020 annualità 2018.
Sirolo, li 26/02/2018.

UFFICIO RAGIONERIA
Rag. Manila Perugini

Visto: IL DIRETTORE
Dott. Marco Zannini
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici
giorni consecutivi dal 26/02/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
ILDIRETTORE
Dott. Marco Zannini
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