
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 
REGIONE MARCHE  

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
N° 19 DEL 19.06.2020 

 
 

Prot. 331 del 19.06.2020 
 
 
OGGETTO: interventi per la fruibilità dell’area protetta – Ristampa della cartina 
escursionistica del Parco. 
CIG: Z4A2D607E0 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

“Premesso che: 
 
- l’art. 1 dello Statuto dell’Ente Parco prevede tra le finalità dell’Ente quelle della tutela 

dell’ambiente naturale e della valorizzazione dei beni paesaggistici, storico-culturali e 
naturalistici, anche attraverso attività di studio, di ricerca e la promozione socio-
economica dell’area; 
 

- nei documenti di programmazione approvati con Deliberazione CD n. 34 del 19.12.2019 
“Approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e Relazione Previsionale e 
Programmatica.”, sono state previste le necessarie risorse per la ideazione,  
progettazione e produzione di materiale per la fruizione del Parco, pannelli didattici per le 
bacheche, carta escursionistica, libretti e pubblicazioni didattiche e culturali; 

 
Rilevata in particolare la necessità, nell’imminenza della stagione turistica estiva, di 
provvedere alla ristampa della Carta escursionistica del Parco, ormai in via di 
esaurimento, che tra gli strumenti per la promozione e la fruibilità  dell’Area Protetta  è  fra 
i più importanti a beneficio dei visitatori e dei punti di informazione turistica del territorio; 
 
VISTO il miglior preventivo fornito dalla Ditta SAT Grafica per la ristampa di n. 2.000 copie 
della Carta escursionistica “Parco Naturale del San Bartolo – Itinerari tra paesaggio, storia 
arte e natura – Rete sentieristica”, delle quali n. 1.500 in lingua italiana e n. 500 in lingua 
inglese; 
 
DATO ATTO che la Ditta ha acconsentito, come richiesto dagli uffici, a mantenere 
invariato il miglior prezzo già praticato per l’utima ristampa del 2019, al costo unitario di €. 
0,44 per un totale di €. 880,00 oltre IVA di legge; 
 
VISTO l’art. 1, c. 130, delle Legge 145/2018 (Legge Stabilità); 
 

Per quanto sopra esposto, ritenuto di provvedere in conformità; 
 

Visto lo Statuto vigente; 
 



 
 

DETERMINA 
 

1) di richiedere alla Ditta SAT Grafica, corrente in Via Marche 56, Montecchio (PU) - 
P.I. 00121110415, la fornitura di n. 2.000 copie della Carta escursionistica del Parco, 
per una spesa di €. 880,00 oltre IVA di legge 22% pari ad €. 193,60; 
 
2) di impegnare la somma derivante di €. 1.073,60 al Cap. 100/1.03.01.02.000 del 
Bilancio di previsione 2020/2022 dell’esercizio corrente; 

 
3) di autorizzare la liquidazione della relativa fattura, CIG Z4A2D607E0, vistata per 
regolarità dal responsabile attività amministrativa, con riferimento al presente 
provvedimento. 

 
 
        IL Direttore Amministrativo 
           F.to Marco Maria Scriboni 
 
 
 
 
 
 

PARERE DEL SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE 
 
Si attesta la copertura finanziaria del sottoelencato impegno di spesa a carico dei 
Cap. 100/1.03.01.02.000 del Bilancio di previsione 2019-2021  Esercizio 2019. 
 
€. 1.073,60 impegno n. ________________ 
 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        F.to Rag. Nazario Magnani 
 
 

 
 

 
 


