ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 92
Oggetto: Liquidazione fattura ditta Ziboni Tecnofauna S.r.l. per acquisto materiali per attività selezione
popolazione di cinghiale.
Data 10/11/2020
L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di Novembre, 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;
Visto che con determina n.82/2020 si sono impegnati i fondi per l’acquisto di n.500 fascette in alluminio alux
inamovibile “Seal” numerate con sigla “Parco del Conero” al capitolo 1602.10.002 imp.2020/149 per l’importo di
€494,10;
che in data 23/09/2020 con documento d trasporto numero n.472 è stato consegnato il materiale ordinato;
Visto che in data 12/10/2020 num. prot.2768 è pervenuta la fattura elettronica n.001042000458 del 29/09/2020
dell’importo di €494,10 di cui €89,10 per iva;
accertato che il credito, pertanto, è esigibile e ritenuto di doversi provvedere alla liquidazione del dovuto alla ditta
Ziboni Technology srl;
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato
dall’art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2010 n.
217 - questo Ente ha provveduto a richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per “Acquisto
fascette in alluminio inamovibili” il seguente codice CIG “Z2E2E242CF”;
Visto quindi il DURC in data 15/10/2020 rilasciato dall’INPS, ns prot. n3010 del 09/11/2020, dal quale risulta la
regolarità con il versamento dei contributi da parte della ditta Ziboni Technology srl;
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 Provvedimento presidenziale n.1/2020, ratificato con delibera di Consiglio Direttivo n.3/2020, avente per
oggetto “Assegnazione incarico posizione organizzativa di Direttore 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;
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito su proposta dal responsabile del procedimento;
DETERMINA
1.
2.

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di liquidare alla ditta Ziboni Technology srl, con sede a Costa Volpino (Bg) Via Zocchin.2,P.Iva:
02959720166 la fattura elettronica num.001042000458 del 29/09/2020, n. prot.2768/2020, dell’importo di
€494,10 di cui €89,10 per Iva;

3. di dare atto che l’importo suddetto trova imputazione al capitolo 1602.0.002 imp.2020/149 Bilancio di
previsione 2020_2022 annualità 2020.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti e pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.
Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
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IL RESPONSABILE DEL 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 del Bilancio di
previsione 2020_2022 annualità 2020 imp.2020/149.
Sirolo, lì 10/11/2020
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 viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal
11/11/2020 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il Direttore
Ente Parco Regionale del Conero
F.to Dott. Marco Zannini
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