ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 51
Oggetto: Servizio di trattamento, controllo e smaltimento carcasse di cinghiale oggetto di abbattimento selettivo
- servizio Salumificio del Conero.
Attivazione intervento sostitutivo dell’Ente Parco del Conero ai sensi del D.P.R. 207/2010 art. 4
comma 2, liquidazione all’INPS per conto della Ditta Salumificio del Conero
Data 04/06/2018
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di Giugno, 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 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”;
che con Provvedimento del Commissario Straordinario n.18/2018 avente all’oggetto “Assegnazione esercizio
provvisorio sino al 31/03/2018 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio
annualità 2018 – bilancio di previsione 2018/2020”;
che con Provvedimento del Commissario Straordinario n.31/2018 avente all’oggetto “Gestione provvisoria
bilancio 2018/2020 annualità 2018 e pagamento fornitori – atti sequenziali.”;
che con la sopra citata delibera, nelle more dell’approvazione del PEG per l’anno 2018, i titolari di posizione
organizzativa e responsabili di Uffici assumeranno gli impegni di spesa, per i servizi e gli uffici di loro
competenza come già individuati nel PEG anno 2018 del bilancio di previsione 2017/2019, approvato con
delibera di Consiglio Direttivo n74 del 27/04/2017 e successive variazioni, ridotte delle somme già impegnate
negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali
all’Ente, così come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui
all’allegato 4/2 punto8.4 al D.Lgs.n.118/2011, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale del 28 ottobre
2015;
Premesso che con deliberazione n.206 del 06/11/2008, esecutiva per legge, si deliberava di approvare ed
attuare il programma di controllo del cinghiale nel Parco del Conero tramite prelievo selettivo;
che con delibera del Consiglio Direttivo n.63/2009 e successivo aggiornamento con delibera di Consiglio
Direttivo n.56/2017 è stato approvato il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno
del territorio del Parco del Conero, successivamente modificato;
Tenuto conto che l’Ente per ricomporre squilibri ecologici accertati e per ridurre le spese legate agli incidenti
stradali e quelle legate all’indennizzo del danno alle colture agrarie da parte della fauna selvatica con particolare
riferimento al cinghiale deve attuare l’abbattimento selettivo della popolazione di cinghiale tendendo
all’eradicazione;
che pertanto si è provveduto e si provvederà mensilmente per tutto il periodo anno 2018 a proseguire gli
abbattimenti con conseguente attivazione del servizio di trattamento e controllo delle carcasse di cinghiali fatti
oggetto di abbattimento nell’ambito dei piani annuali di controllo approvati dall’Ente Parco Regionale del
Conero;
che per le vie brevi, così come da comunicazione email del 29 dicembre 2017 ns. prot.5177/2017, la ditta
Salumificio del Conero si è resa disponibile a svolgere per l’anno 2018 il medesimo servizio evidenziato alle
medesime condizioni degli anni precedenti;
constatato che, relativamente all’espletamento del servizio mattatoio, sono pervenute dal Salumificio del
Conero, con sede in Via Recanatese n° 25 - 60022 Castelfidardo (AN) - P.I.01340500428 le seguenti fatture
 per il sezionamento dei cinghiali con esame trichinoscopico:

-

fatt. n.14/002 del 30/11/2016, ns. prot.28/2017, dell’importo di €490,20;
fatt. n.16/002 del 30/12/2017, ns. prot.30/2017 dell’importo di €980,39;
fatt. n.16/002 del 31/07/2017, ns. prot.3378/2017, dell’importo di €385,15 di cui €69,45 per Iva;
fatt. n.18/002 del 29/09/2017, ns. prot.5091/2017, dell’importo di €1.365,55 di cui €246,25 per Iva;
fatt. n.20/002 del 31/10/2017, ns. prot.4475/2017, dell’importo di €735,29 di cui €132,59 per Iva;
fatt. n.24/002 del 30/11/2017, ns. prot.4743/2017 dell’importo di €315,13 di cui €56,83 per Iva;
fatt. n.35/002 del 21/12/2017, ns. prot.5095/2017, dell’importo di €490,20 di cui €88,40 per Iva;
fatt. n. 1/002 del 31/01/2018, ns.prot.1213/2018, dell’importo di €1.050,42 di cui €189,42 per Iva;
fatt. n. 3/002 del 28/02/2018, ns.prot.1214/2018, dell’importo di €1.260,50 di cui €227,30 per Iva;

 per il trasferimento dei campioni presso l’Istituto Zooprofilattico:
- fatt. n.15/002 del 30/11/2016, ns. prot.27/2017 dell’importo di €329,40;
- fatt. n.17/002 del 30/12/2016, ns. prot.29/2017 dell’importo di €329,40;
- fatt. n.17/002 del 31/07/2017, ns. prot.3382/2017, dell’importo di €109,80 di cui €19,80 per Iva;
- fatt. n.19/002 del 29/09/2017, ns. prot.5093/2017, dell’importo di €329,40 di cui €59,40 per Iva;
- fatt. n.21/002 del 31/10/2017, ns. prot.4476/2017 dell’importo di €329,40 di cui €59,40 per Iva;
- fatt. n.25/002 del 30/11/2017, ns. prot.4472/2017 dell’importo di €146,40 di cui €26,40 per Iva;
- fatt. n.36/002 del 21/12/2017, ns. prot.5092/2017 dell’importo di €219,60 di cui €39,60 per Iva;
- fatt. n. 2/002 del 31/01/2018, ns.prot.1215/2018, dell’importo di €292,80 di cui €52,80 per Iva;
- fatt. n. 4/002 del 28/02/2018, ns.prot.1216/2018, dell’importo di €219,60 di cui €39,60 per Iva;
per un totale complessivo di €9.378,63 (euro novemilatrecentosettantotto/63) di cui €1.307,24 per iva;
Accertato che il servizio mattatoio è stato regolarmente eseguito e verificato opportunamente la regolarità
delle fatture sopra indicate;
Dato atto che con determina direttoriale n.120/2017 si impegnavano i fondi per la copertura delle fatture
relative al servizio luglio/dicembre 2017 al capitolo 1602.10.002 imp.2017/260 bilancio di previsione 2017 ;
che con delibera di Consigli Direttivo n.143/2016 si impegnavano i fondi per la copertura delle fatture relative
al servizio per l’anno 2016 al capitolo 1602.10.002 imp.2016/194 bilancio di previsione 2016;
Evidenziato che l’onere del quale trattasi trova collocazione al capitolo 1602.10.002 (ex Capitolo 164.000.0)
gestione provvisoria 2018/2020 annualità 2018 RP;
Visto il D.L.50/2017, convertito in Legge n. 96 del 21/06/2017, l’Ente Parco Regionale del Conero a partire
dal 01 luglio 2017 è assoggettato alle disposizioni in materia di “Split Payment”;
Visto che soltanto alcune fatture in argomento sono soggette alle disposizioni in materia di “Split payment”
Rilevato che:
- al servizio di cui sopra è stato attribuito dall’AVCP il seguente CIG “Z501C10917” per l’anno 2016;
- al servizio di cui sopra è stato attribuito dall’AVCP il seguente CIG “Z6F1DEE556” per l’anno 2017;
- al servizio di cui sopra è stato attribuito dall’AVCP il seguente CIG “ZC622BADB1” per gennaio/febbraio
l’anno 2018;
- la ditta Salumificio del Conero di Manzotti & C. Snc con sede in Castelfidardo (An) Via Recanatese n.25, P.Iva:
01340500428 giusta verifica Durc on line prot. INAIL_10983222 del 11/04/2018 agli atti d’ufficio NON E’ in
regola con i contributi INPS per l’importo di €39.692,40 e con i contributi INAIL per l’importo di €2.799,32;
- con nota ns. prot. 1791 del 07/05/2018 è stata inviata nota all’INPS sede di Ancona per l’esercizio
dell’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n.207/2010, nei limiti dell’importo del totale
fatture e per €8.071,39;
- con nota Pec del 08/05/2018, assunta al protocollo generale al n.1818/2018 in pari data agli atti d’ufficio,
l’INPS sede di Ancona ha comunicato “ …. Il versamento dell’importo relativo alle inadempienze deve avvenire tramite
modello F24………che l’importo segnalato nel DURC dell’inadempienza contributi della ditta indicata di seguito è rimato
invariato – ragione sociale Salumificio del Conero – matricola INPS 0303411259 DURC emesso il 11/04/2018;
Ritenuto di dover provvedere adeguatamente in merito;
Richiamato:
- la delibera n. 63/09 e successive modificazioni di approvazione del Regolamento del Parco per la gestione della
popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco del Conero;

- la delibera n. 84/2016 di approvazione del Piano di Gestione del cinghiale (Sus scrofa)anno 2015/2016nel
Parco Regionale del Conero;
- la delibera n.21/2017di approvazione del Piano di Gestione del cinghiale (Sus scrofa) anno 2016/2017 nel
Parco Regionale del Conero;
- il Provvedimento del commissario straordinario n.19/2017 di approvazione del Piano di Gestione del cinghiale
(Sus scrofa) anno 2017/2018 nel Parco Regionale del Conero;
- 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;
- 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;
- 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”;
- il Provvedimento del Commissario Straordinario n.18/2018 avente all’oggetto “Assegnazione esercizio
provvisorio sino al 31/03/2018 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio
annualità 2018 – bilancio di previsione 2018/2020”;
- Il Provvedimento del Commissario Straordinario n.31/2018 avente all’oggetto “Gestione provvisoria bilancio
2018/2020 annualità 2018 e pagamento fornitori – atti sequenziali.”;
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;
Vista la Circolare n.54/2012 e n.126/2015 dell’INPS;
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 atto e qui deve intendersi come
materialmente trascritta ed approvata;
2) di prendere atto della regolare esecuzione del servizio di sezionamento delle carcasse di cinghiale effettuato
per il periodo 2016-2017-2018 dalla ditta Salumificio del Conero con sede in Castelfidardo Via Recanatese
n.25 P.Iva:01340500428;
3) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.129,39 trova copertura finanziaria al Capitolo 1602.10.002
gestione provvisoria 2018/2020 annualità 2018 imp.2016/94 RP;
4) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.425,92 trova copertura finanziaria al Capitolo 1602.10.002
gestione provvisoria 2018/2020 annualità 2018 imp.2017/260 RP;
5) di imputare e impegnare la spesa complessiva di €2.823,32 al capitolo 1602.10.002 gestione provvisoria
2018_2020 annualità 2018;
6) di attivare l'intervento sostitutivo previsto dalla legge (art. 4, comma 2, del D.P. R. n. 207/2010 e art. 31,
comma 3, del D.L. n. 69/2013 convertito dalla Legge n. 98/2013) per le irregolarità segnalate nel Durc on
line prot. INAIL_10983222 del 11/04/2018 e successiva comunicazione pec del 08/05/2018 dell’INPS
assunta al protocollo al nr.1818/2018 in pari data;
7) di liquidare e pagare alla ditta Salumificio del Conero con sede in Castelfidardo Via Recanatese n.25,
P.Iva:01340500428, la somma complessiva pari ad € 9.379,63 di cui €1.307,24 per iva, a saldo delle
sottoelencate fatture:
 per il sezionamento dei cinghiali con esame trichinoscopico:
- fatt. n.14/002 del 30/11/2016, ns. prot.28/2017, dell’importo di €490,20;
- fatt. n.16/002 del 30/12/2017, ns. prot.30/2017 dell’importo di €980,39;
- fatt. n.16/002 del 31/07/2017, ns. prot.3378/2017, dell’importo di €385,15 di cui €69,45 per Iva;
- fatt. n.18/002 del 29/09/2017, ns. prot.5091/2017, dell’importo di €1.365,55 di cui €246,25 per Iva;
- fatt. n.20/002 del 31/10/2017, ns. prot.4475/2017, dell’importo di €735,29 di cui €132,59 per Iva;
- fatt. n.24/002 del 30/11/2017, ns. prot.4743/2017 dell’importo di €315,13 di cui €56,83 per Iva;
- fatt. n.35/002 del 21/12/2017, ns. prot.5095/2017, dell’importo di €490,20 di cui €88,40 per Iva;
- fatt. n. 1/002 del 31/01/2018, ns.prot.1213/2018, dell’importo di €1.050,42 di cui €189,42 per Iva;
- fatt. n. 3/002 del 28/02/2018, ns.prot.1214/2018, dell’importo di €1.260,50 di cui €227,30 per Iva;

 per il trasferimento dei campioni presso l’Istituto Zooprofilattico:
- fatt. n.15/002 del 30/11/2016, ns. prot.27/2017 dell’importo di €329,40;
- fatt. n.17/002 del 30/12/2016, ns. prot.29/2017 dell’importo di €329,40;
- fatt. n.17/002 del 31/07/2017, ns. prot.3382/2017, dell’importo di €109,80 di cui €19,80 per Iva;
- fatt. n.19/002 del 29/09/2017, ns. prot.5093/2017, dell’importo di €329,40 di cui €59,40 per Iva;
- fatt. n.21/002 del 31/10/2017, ns. prot.4476/2017 dell’importo di €329,40 di cui €59,40 per Iva;
- fatt. n.25/002 del 30/11/2017, ns. prot.4472/2017 dell’importo di €146,40 di cui €26,40 per Iva;
- fatt. n.36/002 del 21/12/2017, ns. prot.5092/2017 dell’importo di €219,60 di cui €39,60 per Iva;
- fatt. n. 2/002 del 31/01/2018, ns.prot.1215/2018, dell’importo di €292,80 di cui €52,80 per Iva;
- fatt. n. 4/002 del 28/02/2018, ns.prot.1216/2018, dell’importo di €219,60 di cui €39,60 per Iva;
a favore dell'I.N.P.S. di Ancona mediante modello F24EP secondo le istruzioni indicate nella nota pec prot.
1818 del 10/05/2018;
8) di dare atto che a seguito all’effettuazione dell’intervento sostitutivo in oggetto nulla è più dovuto alla ditta
Salumificio del Conero in riferimento alle fatture di cui al punto 5 della presente determinazione;
9) 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
del Parco Naturale del Conero
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 attestante la copertura finanziaria con imputazione al capitolo 1602.10.002 imp.2016/194
RP per €2.129,39, imp.2017/260 per €4.425,92, imp.2018/97 per €2.823,32 gestione provvisoria 2018_2020
annualità 2018 (ex cap.164.000.0).
Sirolo, lì 04/06/2018
Visto: IL DIRETTORE
Dott. Marco Zannini

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi
dal 03/07/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
Dott. Marco Zannini
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

