
 
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 

REGIONE MARCHE  

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
N°52 del 08-09-2021 

 
 
 

 
OGGETTO: Promozione del Territorio - Realizzazione di riprese video per 
trasmissione "Una Gita Fuori Porta". Impegno di spesa e modalità di liquidazione. 
 
 
 

IL RESPONSABILE  AMMINISTRATIVO 
 
PREMESSO che l’Ente Parco, di concerto con i Comuni di Gradara e Gabicce Mare, ha 
ritenuto strategica l’implementazione di un’azione condivisa di promozione del territorio, 
consistente nella realizzazione di riprese a terra e con drone da parte della Redazione del 
programma TV “Una gita fuori porta”, propedeutiche al confezionamento di una puntata 
della terza serie della suddetta trasmissione;  

 
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 “codice dei contratti pubblici” il 
quale stabilisce che per l’affidamento dei servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 € 
è consentito l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 
  
VISTO il preventivo di spesa, assunto a Protocollo n.898 del 08.09.2021, fornito dal Capo 
Redattore della trasmissione Vincenzo Romano, Viale Giovanni XXIII, 75, Tolentino 
(MC), P.I. 00612890541, per il servizio di realizzazione e montaggio delle suddette riprese, 
che comprende: 
 

-  riprese aeree con drone e riprese da terra;   
 

- realizzazione del montaggio video della puntata, che verrà trasmessa su Sky – 
canale 511 edito da Forbes Italia, visibile anche sulla piattaforma digitale Tivùsat ed 
in diretta streaming tramite piattaforma video ed on demand Sky e 
successivamente fornita per la libera pubblicazione su social e web; 

 

COSTO TOTALE DEL SERVIZIO: €. 1.500,00 
 
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 1 – Spese correnti, stanzia sul cap. 114 (01.02-1.03.02.99.000) le necessarie 
risorse;   
 
Ritenuto di dover provvedere in conformità; 



 
Preso atto della normativa vigente; 
 
Visto il vigente Statuto; 
 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare il preventivo di spesa di VINCENZO ROMANO, Viale Giovanni 
XXIII, 75, Tolentino (MC), P.I. 00612890541, per il servizio di realizzazione riprese 
a terra e con drone e del montaggio e messa in onda della puntata della 
trasmissione “Una Gita Fuori Porta”, comportante una spesa complessiva di €. 
1.500,00; 
 
2) di finanziare ed impegnare la spesa di €. 1.500,00 con imputazione al Cap. 114 
del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 
 
3) Di autorizzare fin d’ora la liquidazione della relativa fattura, vistata dal 
sottoscritto, 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.    67 del 08-09-2021 a Competenza   CIG ZA032B45D1 

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 Promozione del Territorio - Realizzazione di riprese video per trasmissione Una Gita Fuori Porta. 

Importo 2021 Euro 1.500,00 

Beneficiario       226  ROMANO VINCENZO 

 

 
        Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                         F.to Rag. Nazario Magnani 
 
 

 
 


