ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 112
Oggetto: Ente Parco Regionale del Conero/Rossella Luciani: resistenza atto di citazione a comparire avanti
Giudice di Pace di Ancona - richiesta risarcimento danni - impegno
Data 28/12/2020
L’anno duemilaventi, il giorno ventotto 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 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 con delibera di Consiglio Direttivo n.98 del 01/07/2016, si stabiliva di resistere all’atto di citazione
avanti il Giudice di Pace di Ancona, promosso dalla Signora Rosella Luciani per la richiesta di risarcimento danni
per il danno subito a seguito incidente provocato da un cinghiale in data 22/08/2015 presso la strada del Poggio
SP1 del Conero al Km.14+680 con direzione di marcia Ancona-Sirolo;
che con lo stesso atto si disponeva di affidare all’avv. Giovanni Ranci di Ancona l’incarico di rappresentare e
difendere l’Ente Parco Regionale del Conero nel contezioso con la Signora Luciani;
che sempre con il medesimo atto si impegnava, in via preventiva, la somma di €500,00 quale spesa per le
competenze professionali del suddetto Avvocato con imputazione al capitolo 102.000.1 Bilancio di previsione
2016 (imp. 2016/218);
Considerato che l’Avvocato Ranci ha nel lungo periodo ottemperato all’incarico affidato e che si è concluso con
l’emissione della sentenza n.200/2017 in cui si rigetta la domanda di risarcimento presentata dalla Signora Luciani
per il danno subito nell’incidente avvenuto in data 22/08/2015 e la condanna al pagamento delle spese di lite a
carico dell’Ente;
Visto che in data 19/11/2020 ns. prot.3151 si conferma la proposta di parcella presentata dallo Studio legale
Ranci con sede in Corso Garibaldi n.136 - Ancona P.I. 01464410420, per complessivi €2.903,65 (contributi ed
IVA inclusi ed al lordo della ritenuta di acconto) quale parcella a conclusione dell’attività svolta e affidatagli;
Visto che con il sopra citato provvedimento si impegnavano preventivamente €500,00, giusto imp.2016/218, e
dato l’importo finale richiesto dall’Avvocato Ranci per la definizione della causa sopra citata, è necessario
provvedere alla copertura della maggiorazione della spesa complessiva di €2.403,65 con imputazione al capitolo
0111.13.028 bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020;
dato che in fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2016 l’impegno 2016/218 è divenuto
imp.2017/117 per effetto della delibera di consiglio direttivo n.65/2017;
Verificata la regolarità contributiva dello Studio legale Ranci – attestato di regolarità contributiva emesso il
28/12/2020 prot. INAIL 25478436;
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 i professionisti già assoggettati a ritenuta d’acconto non sono più soggetti all’applicazione dello split
payment, così come indicato all’art.12 del Testo coordinato del decreto legge 12 luglio 2018 n.87;
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 riconoscere all’Avvocato Giovanni Ranci l’importo di €2.903,65 (contributi, IVA inclusi ed al lordo della
ritenuta di acconto), come da proposta di parcella pro-forma quale compenso finale per l’incarico affidato per la
rappresentanza e difesa dell’Ente Parco Regionale del Conero contro l’atto di citazione promosso dalla Signora
Luciani;
3) di dare atto che della fattura pro-forma di cui al punto 2), €500,00 già impegnati con precedente atto giusto
imp.2017/117 (ex 2016/218), è necessario impegnare l’importo di €2.403,65 quale maggiorazione con imputazione
al cap.0111.13.028 Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa all’ufficio ragioneria per i
conseguenti adempimenti.
Il Direttore
del Parco Regionale del Conero
F.to 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 0111.13.028 imp.2017/117
(ex 2016/218) RP per 500,00, imp.2020/212 per €2.403,65 bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020.
Sirolo, lì 28/12/2020
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 04/02/2021 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
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