ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N.108
OGGETTO: Liquidazione indennizzo danni causati ai veicoli dalla fauna selvatica vagante Sig.ra Alessandra
Marinelli e Sig. Fabio Roccetti - CD.108/2020.
Data 23/12/2020
L’anno duemilaventi, il giorno ventitrè del mese di dicembre, 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 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;
Considerato che con provvedimento del Commissario Straordinario n.124/2018 l’Ente Parco Regionale del
Conero approvava il “Regolamento per la definizione delle modalità di liquidazione e la corresponsione degli
indennizzi dei danni causati ai veicoli stradali dalla fauna selvatica”;
Dato che all’Ente Parco Regionale del Conero sono pervenute richieste di indennizzo da parte della signora
Marinelli – ns. prot. 2661/2020 e da parte del Signor Roccetti, rappresentato dall’Avv.to Magda Signore – ns.
prot.771/2020, di cui con delibera di Consiglio direttivo n.108 del 15/12/2020, previo verifica della
documentazione prodotta e accordo formale scritto, si è deliberato di dare mandato al direttore di provvedere alla
liquidazione di quanto definitivamente concordato e formalmente accettato dagli interessati;
Ritenuto doversi procedere in merito vista la completezza dei fascicoli e l’accettazione dell’indennizzo da parte
degli interessati, così come da documentazione depositata presso ns. ufficio segreteria/protocollo rispettivamente
al num. protocollo 3448/202 Sig.ra Marinelli e al num. protocollo 3403/2020 Signor Roccetti;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.34 del 03/06/2020 con cui si è deliberato l’ “Approvazione Bilancio di
previsione 2020_2022 annualità 2020 e Piano programma 2020_2022 annualità 2020”;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.35 del 03/06/2020 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno
2020_2022 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)

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui deve intendersi come
materialmente trascritta ed approvata;
2) di impegnare e liquidare l’importo complessivo di €3.591,89 così di seguito indicato:
cognome
indennizzo concesso
Marinelli
€ 2.928,21
Roccetti
€ 663,68
quale indennizzo a saldo del risarcimento danno richiesto;
3) di dare atto che la spesa complessiva di cui al precedente punto 2) trova imputazione al capitolo 0111.10.004
del bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020;
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
F.to 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 dell’importo di € 3.591,89 con imputazione al
capitolo 0111.10.004 impegno 2020/193 bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020.
Sirolo, lì 23/12/2020
UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini
Visto:

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi
dal 28/12/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
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