
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 
REGIONE MARCHE  

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
N° 22 del 20.07.2020 

 
 

Prot. 449 del 20.07.2020 
 
 
OGGETTO: fornitura di n. 2 pannelli informativi per la fruizione dell’area attrezzata di 
Santa Marina Alta di Pesaro. Provvedimenti. 
CIG: Z0C2DB6578 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

“Premesso che: 
 
- nell’area attrezzata di proprietà  in località Santa Marina Alta di Pesaro, a seguito 
dell’incendio dell’agosto 2017, l’Ente Parco, con Disposizione Presidenziale n. 1 del 
08/08/2017, aveva disposto il divieto all’utilizzo del camino sino al 31 agosto 2017, poi 
prorogato fino a data da destinarsi con Disposizione n. 2 del 01.09.2017, al fine di 
prevenire il rischio incendi ed i gravi danni arrecati all’area stessa da atti vandalici 
connessi alla utilizzazione del forno (staccionate in legno divelte ed utilizzate come 
combustibile, abbandono nell’area di rifiuti, schiamazzi e rumori fino a tarda notte, 
danneggiamenti ai beni pubblici ecc.); 
 
Considerato che: 
-  i cartelli monitori di divieto più volte apposti nell’area vengono costantemente rimossi 
da ignoti; 
- che all’inizio della trascorsa stagione estiva, l’Ente aveva posizionato una lastra 
metallica  fissata al camino al fine di impedirne l’utilizzo e che anche tale lastra, con atto 
vandalico, è stata divelta e rimossa, unitamente a due estintori, posizionati nell’area in 
apposite vetrinette contenitrici; 
 
Dato atto che, a seguito di sopralluogo congiunto con la Polizia Locale, si è rilevata la 
necessità di installare nell’area attrezzata una adeguata cartellonistica circa i vigenti divieti 
e le corrette modalità di fruizione dell’area; 
 
Ritenuto urgente provvedere, anche a seguito delle raccomandazioni della Prefettura di 
Pesaro e Urbino e della Questura, in ordine alle attività di prevenzione e lotta agli incendi 
boschivi nel periodo di massima pericolosità; 
 
Richiamata la 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; 



 
 
Visto il preventivo della Ditta SAT srl per la progettazione, realizzazione e fornitura di 2 
pannelli informativi da installare nelle bacheche dell’area attrezzata, per l’importo di €. 
430,00 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 pannnelli informativi come descritti in narrativa, 
per una spesa di €. 430,00 oltre IVA di legge 22% pari ad €. 94,60; 
 
2) di impegnare la somma derivante di €. 524,60 al Cap. 120 - 09.05-1.03.02.09.000 
del Bilancio di previsione 2020/2022 dell’esercizio corrente; 

 
3) di autorizzare la liquidazione della relativa fattura, CIG Z0C2DB6578, 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. 120 - 09.05-1.03.02.09.000  del Bilancio di previsione 2020/2022  Esercizio 2020. 
 
€. 524,60 impegno n. 31/2020 
 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        F.to Rag. Nazario Magnani 
 
 

 
 

 
 


