ENTE PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 11
Oggetto: Lavori di “Manutenzione delle infrastrutture del Parco” anno 2019”. Liquidazione I° SAL.
Data 25.02.2020
L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di Febbraio, nel proprio ufficio.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
Premesso
che con Delibera di Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 veniva deliberato il bilancio di
previsione anno 2019_2021 annualità 2019;
Dato che l’Ente Parco Regionale del Conero alla data del 30 novembre 2019 non ha approvato il bilancio
di previsione anno 2020_2021 in quanto si è preferito aspettare l’approvazione del bilancio di previsione
regionale e verificare le risorse regionali destinate alle aree protette;
evidenziato quindi che alla data del 20/12/2019 la Regione Marche non ha reso ancora pubblico
l’ammontare del contributo per le aree protette;
che con decreto del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. n.295 del 17/12/2019, il Ministro
dell’Interno ha differito al 31/03/2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022
annualità 2020 degli enti locali.
Considerato
che con Provvedimento presidenziale n.36 del 20/12/2019 avente per oggetto “Assegnazione
esercizio provvisorio sino al 31/03/2020 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG
provvisorio annualità 2020- bilancio di previsione 2019/2021”, veniva deliberato di avvalersi
dell’esercizio provvisorio fino alla data del 31 marzo 2020, così come previsto dal principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.n.118/2011;
che con il sopra citato provvedimento presidenziale n.36 del 20/12/2019, nelle more
dell’approvazione del PEG per l’anno 2020, i titolari di posizione organizzativa e responsabili di Uffici
assumeranno gli impegni di spesa, per i servizi e gli uffici di loro competenza come già individuati nel
PEG anno 2020 del bilancio di previsione 2019/2021, approvato con delibera di Consiglio Direttivo n.11
del 06/06/2019 e successive variazioni, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi, così come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di
cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale del 28 ottobre
2015, che prevede al punto 8:
8 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
8.1 ……….

8.6

La gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di
competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione
all’esercizio provvisorio e dell’importo del fondo pluriennale vincolato.
Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, non sono soggetti ai
limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell’ambito delle operazioni di
riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione.

Considerato
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;
che con il Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020 e la ratifica avvenuta con delibera di
Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020 con i quali vengono attribuite le funzioni di Posizione
Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico
Caravaggi Vivian.
Premesso altresì
che con delibera di Consiglio Direttivo n. 14 del 06.06.2019 è stato approvato lo Studio di Fattibilità
per lavori di Manutenzione delle infrastrutture del Parco predisposto dall’Ufficio Urbanistico Territoriale
dell’Ente nella persona dell’Arch. Roberta Giambartolomei, per un importo complessivo di € 45.240,00;
che con delibera di Consiglio Direttivo n. 19 del 05.07.2019 è stato approvato il progetto definitivo
per lavori di Manutenzioni delle infrastrutture del Parco redatto dall’arch. Roberta Giambartolomei;
Richiamata
la Determina del Responsabile Tecnico n. 16 del 05.08.2019 con la quale i lavori sono stati affidati
alla Ditta Consorzio Marche Verdi Soc. Coop. Agr. For.
la Determina del Responsabile Tecnico n. 38 del 23.12.2019, con la quale veniva approvata la perizia
di variante relativa ai lavori in oggetto e di conseguenza anche i relativi nuovi prezzi concordati con la
Ditta esecutrice; veniva altresì prevista una proroga dei termini di ultimazione dei lavori alla data
15.02.2020 per via delle nuove lavorazioni da effettuare;
la Determina del Responsabile Tecnico n. 10 del 13.02.2020, con la quale veniva concessa una
proroga dei termini di ultimazione dei lavori di gg 20 e quindi la nuova data di ultimazione dei lavori è
prevista per il giorno 06.03.2020.
Preso atto
che sulla base della contabilità eseguita dal Direttore del Lavori arch. Roberta Giambartolomei, in data
24.01.2020 è stato emesso il certificato di pagamento n.1 sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian e dallo stesso Direttore dei Lavori arch. Giambartolomei da cui risulta
il credito dell’impresa per lavori a tutto il 24/01/2020 (al netto delle ritenute per infortuni) pari a €
18.413,28 IVA 22% compresa.
Considerato che la ditta ha presentato la fattura n. n. 3 del 20.01.2020 acquisita al prot. dell’Ente al n.
710/20 del 21/02/2020, relativo al I° SAL dei lavori eseguiti fino alla data del 24.01.2020, di importo
complessivo pari a € 18.413,28, di cui € 3.320,43 per IVA 22%;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) acquisito on line in data 20.02.2020
prot. 686/20, dal quale risulta che la Ditta Consorzio Marcheverdi Soc. Coop. Agr. For. è in regola con
il versamento dei contributi;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) acquisito on line in data 20.02.2020
prot. 687/20, dal quale risulta che la Ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For. esecutrice del contratto,
è in regola con il versamento dei contributi;
Richiamati
il codice CUP che è il seguente B42J19020560005
il codice CIG che è il seguente Z872939D57
Dato atto
che l’importo della fattura inerente il I° SAL, di € 18.413,28 trova imputazione al capitolo
0902.00.009 imp.2015/110.001 per €1.437,50, imp.2015/111.001 per €1.841,00, al capitolo 0905.22.021

imp. 2016/74 per €1.841,00 e al capitolo 0905.22.024 imp. 2019/140 per €11.672,28 RP bilancio
provvisorio 2020 Bilancio di previsione 2019_2021;
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 sono soggette alle disposizioni in materia di “Split payment”
Visto il provvedimento presidenziale n.36 del 20.12.2019 avente all’oggetto: “Assegnazione esercizio
provvisorio sino al 31/03/2020 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG
provvisorio annualità 2020 – bilancio di previsione 2019/2021” opportunamente ratificato con Delibera
di Consiglio Direttivo n.3/2020;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 con cui si è deliberato l’“Approvazione
Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 e Piano programma 2019/2021 annualità 2019”;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.11 del 06/06/2019 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno
2019_2021 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011;
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;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici, ed il relativo Regolamento attuativo D.P.R n. 207/10
per le parti in vigore,
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;
DETERMINA
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui deve intendersi
come materialmente trascritta ed approvata;
2) di liquidare al Consorzio Marcheverdi Soc. Coop. Agr. For. la fattura n. 3 del 20.01.2020, acquisita
al prot. num. 710 del 21/02/2020, di importo complessivo pari a € 18.413,28, di cui €3.320,43 per
iva 22%, corrispondente al I° SAL dei lavori di “Manutenzione delle Infrastrutture del Parco _anno
2019”;
3) di dare atto che l’importo della fattura inerente il I° SAL, di € 18.413,28 trova imputazione al capitolo
0902.00.009 imp.2015/110.001 per €1.437,50, imp.2015/111.001 per €1.841,00, al capitolo
0905.22.021 imp. 2016/74 per €1.841,00 e al capitolo 0905.22.024 imp. 2019/140 per €11.672,28 RP
bilancio provvisorio 2020 Bilancio di previsione 2019_2021.
La presente determinazione viene trasmessa all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti e 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 dando atto che la spesa trova imputazione al capitolo 0902.00.009
imp.2015/110.001 RP per €1.437,50, imp.2015/111.001 RP per €1.841,00, al capitolo 0905.22.021 imp.
2016/74 RP per €1.841,00 e al capitolo 0905.22.024 imp. 2019/140 per €11.672,28 RP bilancio
provvisorio 2020 Bilancio di previsione 2019_2021.
Sirolo, lì 25.02.2020
UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini
Visto:

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 27/02/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
============================================================

