ENTE PARCO REGIONALE NATURALE DEL CONERO
Via Peschiera n.30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 16
Oggetto: liquidazione III S.A.L. inerente i lavori di “Manutenzione straordinaria itinerario nr. 13 Sentiero della Scalaccia” alla ditta Consorzio MARCHEVERDI Soc. Coop. Agr. e For
Data 05/08/2016
L'anno duemilasedici, il giorno cinque, del mese di Agosto, 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;
richiamata la delibera di Consiglio Direttivo n.49 del 26/03/2013, avente ad oggetto assegnazione del
PEG ai responsabili dei servizi”, con la quale sono stati tra l’altro assegnati fondi al Responsabile
dell’Ufficio Tecnico;
che 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;
che con determina direttoriale n. 136 del 17/12/2014 vengono attribuite le funzioni di Posizione
Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico Caravaggi
Vivian;
con delibera di Consiglio Direttivo n.125 del 14.07.2011, avente per oggetto “Approvazione Progetto
preliminare per la “Manutenzione straordinaria itinerario nr. 13 - Sentiero della Scalaccia”, è stato
approvato il progetto preliminare per la manutenzione del sentiero a firma dell’arch. Ludovico Caravaggi,
dott. Elisabetta Ferroni, geol. Maurizio Mainiero e geol. Sandro Mariani;
con delibera di Consiglio Direttivo n.156 del 27/09/2011, veniva approvato il progetto
definitivo/esecutivo per la “Manutenzione straordinaria itinerario nr. 13 – Sentiero;
con delibera di Consiglio Direttivo n.150 del 27/08/2013, veniva approvata la variante al progetto
definitivo/esecutivo per la “Manutenzione straordinaria itinerario nr. 13;
vista la determina di liquidazione del I S.A.L., inerente i lavori di “Manutenzione straordinaria itinerario
nr. 13 - Sentiero della Scalaccia” alla ditta Consorzio MARCHEVERDI Soc. Coop. Agr. e For, n. 3 del
30.04.2013;
vista la determina di liquidazione del II S.A.L., inerente i lavori di “Manutenzione straordinaria
itinerario nr. 13 - Sentiero della Scalaccia” alla ditta Consorzio MARCHEVERDI Soc. Coop. Agr. e For,
n. 75 del 16.12.2013;
visto il “Registro di Contabilità” del 22/05/2015, il “Libretto delle Misure” del 22/05/2015, il
“Sommario del Registro di Contabilità” del 22/05/2015, lo “Stato di Avanzamento Lavori n. 3” a tutto il
22/05/2015a firma del direttore dei lavori geol. Maurizio Mainiero e del responsabile del procedimento
dott. Marcio Zannini;
visto il certificato di pagamento n. 3 firmato dall’impresa, dal direttore dei lavori geol. Maurizio
Mainiero e del responsabile del procedimento dott. Marcio Zannini per un importo di € 6.770,00 più iva al
22 % (€ 1.489,41) per un totale di € 8.259,41

dato atto che in data 07.07.2016 prot. 2684 veniva acquisita presso questo ente la Fattura elettronica n.
20 della ditta Consorzio MARCHEVERDI Soc. Coop. Agr. e For., per i lavori finora svolti, per un
importo di € 6.770,00 più iva al 22 % per un totale di € 8.259,40;
accertata la regolarità dei lavori, e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione della fattura sopra
indicata;
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 il progetto in questione il codice CIG che è il seguente 33691896B6;
che inoltre per il citato progetto è stato altresì richiesto, al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica, il codice CUP che è il seguente B39B11000380002;
accertata la regolarità dei lavori, e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione della fattura sopra
indicata;
dato atto che l’importo sopra richiamato trova copertura comunque nella somma stanziata per
l'esecuzione del progetto, il tutto nel rispetto del co. 3 art 132 del d.lgs 163/06 e ss.mm. e ii.;
Verificata la regolarità contributiva della ditta (DURC emesso il 18/07/2016 prot. 3159/2016);
Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.120 del 05/07/2016 in cui si è approvato il bilancio di
previsione 2016_2018 annualità 2016;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.129 del 02/08/2016 in cui si è assegnato il PEG ai
responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000;
visto il d.lgs 163/06;
viste le leggi regionali n.21 del 23 aprile 1987, n. 15 del 28 aprile 1994 e n. 11 del 2 agosto 2006;
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
vista la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
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;
visto il vigente regolamento di contabilità;
verificata la regolarità degli atti e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione degli stessi;
vista la delibera di Consiglio Direttivo n. 182 del 09.10.2013 con la quale vengono attribuite le funzioni
di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch.
Ludovico Caravaggi Vivian;
DETERMINA
1) Di liquidare, per le motivazioni in narrativa espresse e che si intendono qui integralmente riportate,
la Fattura 20 della ditta Consorzio MARCHEVERDI Soc. Coop. Agr. e For., .i. e Codice Fiscale:
01300420427 per i lavori conclusi, per un importo di € 6.770,00 più iva al 22 % per un totale di €
8.259,40;
2) di dare atto che la somma complessiva di €8.259,40 iva compresa trova copertura al capitolo
0905.22.026 imp.2015/141 RP (ex capitolo 266.001.1 imp.2011/103) bilancio di previsione
2016_2018 annualità 2016;
3) Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa,
all’ufficio ragioneria 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)
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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 0905.22.026
imp.2015/141 RP (ex capitolo 266.001.1 imp.2011/103) bilancio di previsione 2016_2018 annualità 2016.
Sirolo, lì 05/08/2016
UFFICIO RAGIONERIA
Rag. Manila Perugini
Visto:

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
(Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)
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IL DIRETTORE
In ordine alla presente determinazione appone il visto di presa d’atto;
Sirolo, lì 14/02/2017
Il Direttore
Dott. Marco Zannini
Visto:

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

==============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal
15/02/2017 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
(Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)
==============================================================

