ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 26
OGGETTO: Corso per operatore volontario di trappolamento – liquidazione fatture.
Data 16/05/2022
L’anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di Maggio, 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;
Preso atto che con delibera di Consiglio Direttivo n.100 del 5/12/2020 si è pubblicato il “Bando per operatore
volontario di trappolamento ai sensi del Regolamento perla gestione del cinghiale all’interno del Parco del Conero”;
che con medesimo atto si dava mandato al Direttore di provvedere alla realizzazione del corso per Operatore
volontario di trappolamento, tenuto conto della copertura finanziaria al capitolo 0905.13.029 per un importo
complessivo di €3.150,00 lordi;
Dato che con determina direttoriale n.117/2020 si sono impegnati i fondi al capitolo 0905.13.029 per un importo
di €3.150,00 lordi imp.2020/204;
che con successiva determinazione n.87/2021 si è reso necessario impegnare ulteriori fondi al medesimo capitolo
del bilancio di previsione 2021, poiché la risposta al bando è stata di un numero di partecipanti più elevato rispetto
alle aspettative;
che l’importo aggiuntivo impegnato è pari a €1.850,00 imp.2021/215;
Evidenziato che il corso per il trappolamento si e regolarmente tenuto e sono state completate tutte le sezioni di esami
sia teorici che pratici;
Visto che in data 31/12/2021 ns. prot.4011, l’Associazione Laboratorio di Ecologia Applicata ha fatto pervenire la
fattura elettronica n.8/PA del 23/12/2021 di €3.588,33 di cui €647,08 per l’attività di preparazione, organizzazione,
coordinamento tutoraggio e docenze nell’ambito del corso per operatori volontari per il trappolamento dei cinghiali;
che in data 27/10/2021 ns. prot.3156, la Delegazione pontificia per il santuario della Santa Casa di Loreto ha fatto
pervenire la fattura elettronica n.1/12 del 19/10/2021 di €1.300,00 di cui €234,43 per iva, per l’utilizzo della sala
Macchi per n.4 giornate di corso di formazione;
Dato che gli importi di cui sopra trovano collocazione nella dotazione finanziaria del capitolo 0805.13.029
imp.2020/204 e imp.2021/215 RP bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 2021_2023;
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 il codice CIG che è il
seguente “ZCD2FFBE2C”;
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato all’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 “Utilizzo sala meeting
per corso di formazione operatori volontari” il codice CIG che è il seguente ZBC3378705;
Acquisito telematicamente il DURC, registrato al prot. n. 1675 del 12/05/2022, dal quale risulta che l’Associazione
Laboratorio di Ecologia applicata è in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
Acquisito telematicamente il DURC, registrato al prot. n. 1674 del 12/05/2022, dal quale risulta che la Delegazione
Pontificia per il santuario della Santa Casa di Loreto è in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

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 la fattura in argomento è soggetta alle disposizioni in materia di “Split payment”
Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.32 del 24/03/2022 avente all’oggetto: “Assegnazione esercizio provvisorio
sino al 31/05/2022 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2022 –
bilancio di previsione 2021/2023”;
Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.82 del 15/07/2021 avente per oggetto “Approvazione Bilancio di previsione
2021_2023 annualità 2021 e Piano programma 2021/2023 annualità 2021.”;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.83 del 15/07/2021 con cui si è deliberato l’“Approvazione e Assegnazione
PEG anno 2021_2023 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. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al DLgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 126 del
2014;
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;
2) di liquidare a favore dell’Associazione Laboratorio di Ecologia Applicata la fattura elettronica n.8/PA del
23/12/2021 di €3.588,33 di cui €647,08 per l’attività di preparazione, organizzazione, coordinamento
tutoraggio e docenze nell’ambito del corso per operatori volontari per il trappolamento dei cinghiali, ns.
prot.4011/2021;
3) di liquidare a favore della Delegazione pontificia per il santuario della Santa Casa di Loreto ha fatto pervenire
la fattura elettronica n.1/12 del 19/10/2021 di €1.300,00 di cui €234,43 per iva, per l’utilizzo della sala Macchi
per n.4 giornate di corso di formazione, ns. prot.3156/2021;
4) di dare atto che l’importo complessivo di €4.888,33 di cui €881,51 per iva trova copertura al capitolo
0905.13.029 imp. 2020/204 RP e imp.2021/215 RP bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione
2021_2023;
5) 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
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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 0905.13.029 imp.2020/204 per
€3.150,00 e imp.2021/215 per €1.850,00 RP bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 2021_2023.
Sirolo, lì 16/05/2022
UFF.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
19/05/2022 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
ILDIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
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