ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 19
Oggetto: Liquidazione Comune di Camerano per cofinanziamento del progetto di educazione ambientale al
Centro Sociale di San Germano anno 2013/2014 e anno 2014/2015.
Data 26.02.2018
L'anno duemila diciotto, 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;
premesso che il Consiglio Direttivo con delibera n.206 del 19/11/2013, esecutiva per legge, stabiliva di
finanziare per l’annualità 2013/2014 il progetto di sensibilizzazione ambientale presso il Centro diurno socioeducativo riabilitativo San Germano di Camerano realizzato dal Comune di Camerano con la Coop. Forestalp;
che con lo stesso provvedimento si impegnava la spesa complessiva destinata al progetto di €2.752,00 al
capitolo 276.000.0 e al cap.266.060.2 dell’allora bilancio di previsione anno 2013 RP (imp.2013/118,
imp.2012/186.001 e imp.2012/185.001);
premesso che il Consiglio Direttivo con delibera n°152 del 27/11/2014 , esecutiva per legge, stabiliva di
finanziare per l’annualità 2014/2015 il progetto di sensibilizzazione ambientale presso il Centro diurno socioeducativo riabilitativo San Germano di Camerano realizzato dal Comune di Camerano con la Coop. Forestalp;
che con lo stesso provvedimento si impegnava la spesa complessiva destinata al progetto di €2.752,00 al
capitolo 276.000.0 dell’allora bilancio di previsione anno 2014 (imp.2014/100);
che in fase di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, effettuato con delibera di Consiglio
Direttivo n. 67 del 30/04/2015, il sopra citato impegno 2013/118, 2012/186.001 e 2012/185.003 sono divenuti
rispettivamente al cap.0905.24.006 imp. 2015/162, imp. 2015/158, al cap.0902.24. 004 imp. 2015/155;
che in fase di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, effettuato con delibera di Consiglio
Direttivo n. 67 del 30/04/2015, il sopra citato impegno 2014/100 è divenuto il 2015/164 capitolo 0902.24.005;
considerato che in data 06/08/2014, ns.prot.3180, veniva recapitata presso la sede del Parco del Conero la
relazione conclusiva del progetto A.S. 2013/2014 con richiesta di liquidazione del finanziamento concesso in
cui si evince il positivo risultato dell’attività svolta;
accertato che il credito è esigibile e ritenuto di doversi provvedere alla liquidazione del dovuto al Comune di
Camerano;
evidenziato che l’onere complessivo di €2.752,00 trova collocazione al Capitolo 0902.24.006 (ex
cap.266.060.2) imp.2015/158 e imp.2015/162 e al capitolo 0902.24004 imp.2015/55 del bilancio provvisorio
2018/2010 annualità 2018 RP già assunto in virtù del richiamato provvedimento n.206/2013;
considerato che in data 20/02/2018, ns. prot.679/2018, veniva inviata tramite pec la relazione conclusiva
del progetto A.S. 2014/2015 con richiesta di liquidazione del finanziamento concesso in cui si evince il positivo
risultato dell’attività svolta;
accertato che il credito è esigibile e ritenuto di doversi provvedere alla liquidazione del dovuto al Comune di
Camerano;
evidenziato che l’onere complessivo di €2.752,00 trova collocazione al Capitolo 0902.24.005 (ex
cap.266.060.2) del bilancio provvisorio 2018/2010 annualità 2018 Impegno 2015/164 RP già assunto in virtù del
richiamato provvedimento n.152/2014;
ritenuto doveroso procedere in merito al pagamento degli importi sopra menzionati;

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 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) di liquidare, per le motivazioni in narrativa espresse e che si intendono qui integralmente riportate, la
somma di €2.752,00 al Comune di Camerano quale contributo al progetto di educazione ambientale
presso il Centro riabilitativo San Germano per l’annualità 2013-2014;
2) di dare atto che la suddetta somma trova imputazione al capitolo 0902.24.006 impegno 2015/162,
impegno 2015/158 e al capitolo 0902.24.004 impegno 2015/155 RP bilancio provvisorio 2018/2020
annualità 2018;
3) di liquidare, per le motivazioni in narrativa espresse e che si intendono qui integralmente riportate, la
somma di €2.752,00 al Comune di Camerano quale contributo al progetto di educazione ambientale
presso il Centro riabilitativo San Germano per l’annualità 2014-2015;
4) di dare atto che la suddetta somma trova imputazione al capitolo 0902.24.005 impegno 2015/164 RP
bilancio provvisorio 2018/2020 annualità 2018.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa all’ufficio ragioneria per i
conseguenti adempimenti.
Il Direttore
del Parco Regionale del Conero
Dr. 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 0902.24.006 imp.2015/162
per €2.060,02 + imp.2015/158 per €172,33, al capitolo 0902.24.004 imp.2015/155 per €519,65 e al capitolo
0902.24.005 imp.2015/164 RP bilancio provvisorio 2018/2020 annualità 2018.
Sirolo, lì 26/02/2018
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 26/02/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
Dott. Marco Zannini
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