ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 26
Oggetto: Realizzazione di laghetto di contenimento di tartarughe alloctone presso la sede
dell’Ente Parco_ Pagamento diritti segreteria per Autorizzazione Paesaggistica_Comune di
Sirolo.
Data 07.11.2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di Novembre, nel proprio ufficio,
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
Premesso che
 in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., 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;
 con determina direttoriale n. 136 del 17/12/2014 vengono attribuite le funzioni per l’emissione dei
provvedimenti di determinazione (determina risarcimento ambientale e verbali) delle sanzioni
amministrative di competenza del Servizio Tecnico/Istituzionale all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;
 visto il Provvedimento del Commissario straordinario n.14 del 21.12.2017 con il quale vengono
attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del
Conero all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;
Dato atto che
con Provvedimento Presidenziale n. 17 del 02.09.2019 è stato approvato lo studio di fattibilità per
la realizzazione di una struttura per il contenimento di specie aliene invasive, consistente nella realizzazione
di due laghetti, di dimensioni diversificate, per la detenzione delle specie aliene di tartarughe.
L’intervento di trasformazione territoriale, ai sensi del DPR 380/01, presuppone che siano da
richiedere agli enti competenti tutte le autorizzazioni necessarie per poter addivenire all’appalto dei lavori.
Nel caso specifico, ritenuto necessario procedere alla richiesta di rilascio dell’Autorizzazione
Paesaggistica da parte del Comune di Sirolo, propedeutica alla S.C.I.A., per la quale è richiesto il versamento
di Diritti di segreteria per l’importo di €51,65;
Dato che la somma può essere reperita tra quelle a disposizione dell’Amministrazione del Quadro
Economico relativo al progetto;
Visto il D.P.R 380/2001 e s.m.i.
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;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
ritenuto opportuno quindi doversi provvedere in merito;

DETERMINA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare e pagare l’importo di € 51,65 al Comune di Sirolo per la richiesta di Autorizzazione
Paesaggistica del Progetto per la realizzazione di un “Laghetto di contenimento di tartarughe
alloctone”;
3. di dare atto che l’importo trova imputazione al Cap. 0902.21.001 del Bilancio di previsione 20192021 annualità 2019;
4. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa,
all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti;
5. di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to 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 di dare atto che l’importo di €51,65 è
imputato al Cap. 0902.21.001 del Bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019.
Sirolo, lì 07/11/2019
UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini
Visto:

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 08/11/2019 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
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