ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 10
Oggetto: Lavori di “manutenzione delle infrastrutture del Parco”_Anno 2011.
RILEVAZIONE ECONOMIE.
Data: 06.07.2016
L’anno duemilasedici, il giorno 6 del mese di Luglio, nel proprio ufficio,
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
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;
con delibera di Consiglio Direttivo n. 182 del 09.10.2013 vengono attribuite le funzioni di
Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch.
Ludovico Caravaggi Vivian;
Preso atto
che con delibera di Consiglio Direttivo n.195 del 21/12/2010 è stato approvato il progetto
definitivo esecutivo per la manutenzione straordinaria di tutte le infrastrutture per la fruizione e la
gestione del territorio del Parco del Conero, redatto dal Dott. Marco Zannini, comportante una spesa
globale di € 41.000,00= di cui € 30.361,70= per forniture ed opere, 1.800,000= per oneri della sicurezza
Iva compresa, €6.350,73= Iva al 20% su lavori ed opere, €1.487,57= varie ed imprevisti Iva Compresa
ed €1.000,00= per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Che nella stessa delibera di Consiglio Direttivo n.195/2011 si dà mandato al Direttore del Parco di
procedere alla realizzazione tramite l’affidamento diretto alla ditta esecutrice da individuare nell’albo
delle cooperative agricole e forestali dell’Ente Parco, impegnando allo scopo la somma di €41.000,00 al
Capitolo 256.006.1 del Bilancio 2010 e RP;
Che con determina n.1 del 07/02/2011, il responsabile tecnico, incaricava la Ditta “Società
Cooperativa Agricola La Comune Forestale” P.IVA 00371160433 di effettuare i lavori sopra descritti
per un importo netto contrattuale pari ad €29.875,91 oltre agli oneri della sicurezza e l’Iva al 20%;
Che con determina n.13 del 01/09/2011 è stato liquidato alla ditta Società Cooperativa Agricola
La Comune Forestale, con sede c/o Comunità Montana Via Piave n°12 62026 San Ginesio (MC)
P.I.00371160433, la fattura n°2 del 29/03/2011, nostro prot.1010/2011, riferita al I° S.A.L per un
valore complessivo di €23.555,20 iva compresa (Euro ventitremilacinquecentocinquantacinque/20)
Che con determina n.20 del 28/11/2011 è successivamente stata liquidata alla medesima Ditta
l’importo relativo alla fattura n°26 del 15/09/2011, nostro prot.3355/2011, riferita allo S.F.L per un
valore complessivo di €14.095,90 = iva 20% compresa (Euro quattordicimilanovantacinque/90) che
costituisce il salso finale dei lavori.
Ciò premesso e considerato si evidenzia,
che i lavori e gli oneri accessori sono stati completamente liquidati alla ditta con il pagamento
delle suddette fatture per un totale di € 37.651,10 iva compresa

che, pertanto, della somma complessiva impegnata al Capitolo 0902.00.009 imp.2015/109
bilancio di previsione 2016_2018 (ex cap.256.006.1 del Bilancio 2010 RP impegno 2010/72) per
l’esecuzione del contratto, pari a € 41.000,00 resta a disposizione la somma di €3.348,90
che l’impegno al Capitolo 0902.00.009 bilancio di previsione 2016_2018 ex cap.256.006.1 del
Bilancio 2010 RP impegno 2010/72 di €3.348,90 è da ritenersi svincolato per le finalità a cui è stato
assegnato;
Richiamata,
la delibera di Consiglio Direttivo n.120 del 05/07/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione
2016_2018;
la delibera del Consiglio Direttivo n.32 del 23/02/2016 in cui si è assegnato il PEG ai responsabili
degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e successive variazioni, per l’anno 2015 e pluriennale 2015_2017;
Vista la legge regionale n.15 del 28 aprile 1994, avente all'oggetto " Norme per l'istituzione e gestione
delle aree protette";
Visto il D.Lgs 163/06 e relativo Regolamento attuativo D.P.R. 207/10;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visti gli artt.3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267, Testo Unico Enti Locali;

DETERMINA

1)
2)

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui
deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
di rilevare l’economia di spesa di €3.348,90 sul Capitolo 0902.00.009 imp.2015/109 bilancio di
previsione 2016_2018 (ex cap.256.006.1 del Bilancio 2010 RP impegno 2010/72) di procedere
con successivi atti ad impegnare le economie per spese inerenti al capitolo 0902.00.009
bilancio di previsione 2016_2018 imp.2015/109 negli indirizzi definiti già nei progetti in
premessa indicati.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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 0902.00.009
bilancio di previsione 2016_2018 imp.2015/109
Sirolo, lì 06/07/2016

Visto:

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

UFFICIO RAGIONERIA
Rag. Manila Perugini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 14/02/2017 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

