ENTE PARCO NATURALE REGIONALE
DEL MONTE SAN BARTOLO
REGIONE MARCHE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
N° 26 del 18.05.2018
Prot. 338 del 18.05.2018

OGGETTO: iniziative a carattere didattico, ambientale e di promozione del territorio
maggio – agosto 2018. Provvedimenti.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Premesso che:
- in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 35 del 16.12.2015, con
Determinazione n. 14 del 02.05.2016 sono state approvate le risultanze della gara,
esperita in data 06.04.2016, per l’affidamento in gestione dell’area interessata dal prato
pascolo in località Monte Brisighella in Comune di Pesaro, realizzato dall’Ente attraverso i
fondi PAR FAS Marche 2007/2013 – Intervento 5.1.2.3 “Conservazione e valorizzazione
della biodiversità attraverso la valorizzazione delle aree naturali protette”;
- con successiva convenzione, la gestione dell’area è stata affidata alla Associazione
Area 141, che si è impegnata alla conduzione della struttura in modo da assicurare la sua
utilizzazione pubblica e la massima funzionalità, in considerazione che la stessa è
importante fonte di richiamo turistico, didattico e culturale e naturalistico;
- che l’area in questione appare particolarmente idonea per lo svolgimento di una serie di
attività ed eventi di cui il Parco intende farsi promotore nel corso della stagione estiva in
collaborazione con l’ Associazione Area 141 che ne organizza di propri nello stesso
periodo, a beneficio di turisti, scolaresche e frequentatori del Parco;
Ritenuto opportuno mantenere a disposizione dei fruitori dell’area un servizio di bagni
chimici fino alla conclusione delle diverse iniziative, organizzate dai gestori con il
patrocinio e la collaborazione dell’Ente, con una compartecipazione di spesa di €. 60,00
mensili oltre ad IVA, per i mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto;
Visto il preventivo della Ditta specializzata Tailorsan srl di €. 240,00 oltre ad Iva per un
totale di €. 292,80 per la fornitura del servizio in narrativa;
D’intesa con il Presidente dell’Ente;
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018;
Visto lo Statuto vigente;

DETERMINA
1) Di compartecipare alla spesa per il servizio di bagni chimici nell’area
attrezzata a prato pascolo in località Monte Brisighella gestita dalla Associazione
Area 141 per i mesi di maggio,giugno, luglio e agosto con una spesa mesile di €.
60,00 oltre ad IVA;
2) Di finanziare ed impegnare la spesa di €. 292,80 con imputazione al Cap. 114
del Bilancio di previsione 2018;
3) Di autorizzare fin d’ora la liquidazione della relativa fattura, vistata dal
sottoscritto, con riferimento al presente provvedimento;

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Marco Maria Scriboni

PARERE DEL SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE

Si attesta la copertura finanziaria del sottoelencato impegno di spesa a carico
del Capitolo 114 del Bilancio di Previsione 2018
Euro 292,80 impegno n.____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Nazario Magnani

