
 
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 

REGIONE MARCHE  

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
N°19 del 14-04-2021 

 
 
OGGETTO: Iniziative di promozione territoriale dell'Ente - Progettazione grafica 
cartellonistica per Bikers da installare sulla SP44.  Provvedimenti per l'impegno di 
spesa e modalità di liquidazione. 
 
 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 
Premesso che: 
- nell’ambito della costante collaborazione tra Ente Parco San Bartolo, Comune di 
Pesaro, Comune di Gabicce Mare e Provincia di Pesaro Urbino è emersa la necessità di 
realizzare una specifica cartellonistica informativa per i frequentatori della SP.44 - Strada 
Panoramica San Bartolo a mezzo bicicletta, che possa fornire indicazioni turistiche per la 
percorrenza della suddetta strada e informare i guidatori di altri veicoli motorizzati della 
presenza dei ciclisti; 
 
- il progetto sopracitato implica una ripartizione delle spese concordata tra i vari Enti 
coinvolti, che nella fattispecie assegna all’Ente Parco l’assunzione delle spese di 
progettazione grafica dei cartelli, affinché questi presentino una coerenza stilistica con la 
cartellonistica recentemente installata nel territorio del San Bartolo. 
 
- VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 5 del 17.03.2021 recante “Approvazione 
del Bilancio di previsione 2021-2023” con la quale sono state approvate, ai fini della 
gestione, la ripartizione delle unità di voto del bilancio (tipologie e programmi) in categorie, 
capitoli ed articoli per le entrate ed in macro aggregati, capitoli ed articoli per le spese così 
come riportato nei relativi allegati: 
- allegato “A”: PEG ENTRATE 2021/2023; 
- allegato “B”: PEG SPESE 2021/2023. 
 

DATO ATTO che con lo stesso provvedimento sono state assegnate al Direttore 
Amministrativo le suddette risorse di entrata e di spesa come articolate nei sopra citati 
allegati ai fini della relativa gestione per il raggiungimento degli obiettivi individuati 
dall’Ente. 
  
VISTO il preventivo di spesa fornito da “Andrea Montagnana Graphic Designer”, per la 
progettazione grafica dei cartelli, allegata al presente provvedimento, che comprende: 
 
- Progettazione cartelli stradali segnaletici, che seguano la linea grafica già 
intrapresa con i pannelli realizzati in precedenza, tenendo conto dei font, colori ecc.: 
n. 24 cartelli segnaletici per indicazione km e altre info utili al ciclista 



n.1 cartello attenzione presenza ciclisti 
 

COSTO PROGETTAZIONE: €. 650,00 iva esclusa 
 

D’intesa con il Presidente dell’Ente; 
 

Ritenuto di provvedere in conformità; 
 

Visto lo Statuto vigente; 
DETERMINA 

 
1) di approvare il preventivo di spesa di ANDREA MONTAGNANA GRAPHIC 
DESIGNER per la progettazione grafica di cartelli stradali segnaletici, 
comportante una spesa complessiva di €. 650 oltre IVA di legge; 
 
2) di finanziare ed impegnare la spesa di €. 793,00 IVA compresa con 
imputazione al Cap. 114 del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021; 
 
3) Di autorizzare fin d’ora la liquidazione della relativa fattura, vistate dal 
sottoscritto, con riferimento al presente provvedimento. 

 
 
 
         IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                                                                       Dott. Marco Maria Scriboni 
 
******************************************************************************************************* 
 
ENTE PARCO REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 
 
PARERE DEL SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE 
 
Si attesta la copertura finanziaria del sotto elencato impegno di spesa a carico del 
capitolo 
 
 

Impegno N.    30 del 15-04-2021 a Competenza   CIG ZDA315C17D 

5° livello 01.02-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c. 

Capitolo        114 / Articolo       
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - AMM.NE GENERALE (ALTRI SERVIZI) 

Causale Iniziative di promozione territoriale dellEnte - Progettazione grafica cartellonistica per Bikers da installare sulla 
SP44.  Provvedimenti per limpegno di spesa e modalita di liquidazione. 

Importo 2021 Euro 793,00 

Beneficiario       209  Montagnana Andrea 

 

 
        Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                         Rag. Nazario Magnani 
 
 

 
 


