
 
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 

REGIONE MARCHE  

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
N°49 del 19-08-2021 

 
 

OGGETTO: Fornitura di porte in vetro per l'allestimento degli uffici amministrativi 
del Parco a Fiorenzuola di Focara. Impegno di spesa e liquidazione. 
 
 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 
 
PREMESSO che nella seduta del Consiglio Direttivo del 25.06.2021 il Tecnico Incaricato 
Arch. Michele Bonini ha illustrato sinteticamente il progetto per l’allestimento dei locali 
della nuova sede amministrativa del Parco San Bartolo, che sarà ubicata nei locali dell’ex 
palazzo comunale a Fiorenzuola di Focara, ottenendo il consenso unanime dei consiglieri;   
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n.19 del 04.11.2020 con la quale sono state 
approvate le schede intervento per l’utilizzo dei fondi di investimento concessi con DDVA 
n.166 del 25/09/2020 ed in particolare la scheda intervento n. 3/2020 per la 
riorganizzazione e ristrutturazione dei locali che ospitano anche le sale del Museo 
Paleontologico del Parco a Fiorenzuola di Focara;  
 
DATO ATTO che nel corso della sopracitata seduta il Consiglio ha dato mandato agli uffici 
amministrativi di provvedere agli atti necessari e conseguenti per l’acquisto delle forniture 
necessarie all’allestimento dei locali destinati ad ospitare la nuova sede; 
 
VISTA la documentazione trasmessa dal Tecnico Incaricato Arch. Michele Bonini, assunta 
a protocollo n.771 del 05.08.2021 e consistente in Relazione Tecnica, elaborati e 
preventivi per l’acquisto di porte in vetro destinata alla chiusura degli uffici amministrativi in 
corso di allestimento; 
 
VISTO in particolare il preventivo, allegato al presente provvedimento, presentato dalla 
ditta Vetreria Saraga s.r.l., con sede legale in via Montefeltro 61/A, Pesaro (PU), P.IVA 
01045930417 per la fornitura di: 

- n. 1 vetro fisso + porta a battente a “saloon”; 
- n. 1 porta scorrevole; 
- n. 1 porta in cristallo. 

comportante una spesa complessiva di €. 3.544,70 IVA esclusa;   
 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 5 del 17.03.2021 recante “Approvazione 
del Bilancio di previsione 2021-2023 e Relazione previsionale e programmatica”, che al 
Titolo 2 – Spese di investimento, stanzia sul Cap. 460 (09.05-2.02.01.09.019) le 
necessarie risorse;  



 
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 affidare alla Vetreria Saraga s.r.l., con sede legale in via Montefeltro 61/A, 
Pesaro (PU), P.IVA 01045930417 la fornitura, consegna e posa in opera del materiale 
descritto nel preventivo allegato al presente provvedimento, per una spesa di €. 
3.544,70 oltre IVA di legge 22% per €. 779,83 e quindi per complessivi €. 4.324,53;  
 
2) di impegnare la relativa somma sul Capitolo Cap. 460 (09.05-2.02.01.09.019) del 
Bilancio di previsione 2021-2023 dell’esercizio corrente;  
 
3) di autorizzare l’emissione ed il pagamento della relativa fattura, vistata per 
regolarità con riferimento al presente provvedimento;  
 
 
 
         IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                                                                      F.to 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.    60 del 19-08-2021 a Competenza   CIG Z6F32CB8F4 

5° livello 09.05-2.02.01.09.999  Beni immobili n.a.c. 

Capitolo        460 / Articolo       
ACQUISTO - RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI IN AREA PARCO 

Causale Fornitura di porte in vetro per lallestimento degli uffici amministrativi del Parco a Fiorenzuola di Focara 

Importo 2021 Euro 4.324,43 

 

 
        Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        F.to Rag. Nazario Magnani 
 
 

 
 


