
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 
REGIONE MARCHE  

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
N°42 del 05-12-2022 

 
 

OGGETTO: Manifestazione "Borgo Presepe" 2022 a Fiorenzuola di Focara. 
Provvedimenti. 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 
 
PREMESSO che, organizzata dal Quartiere 6 San Bartolo, dalla Comunità del Parco con il 
patrocinio del Comune di Pesaro e dell’Ente Parco San Bartolo, con la collaborazione 
dall’associazione "Crea Focara”, degli abitanti di Fiorenzuola e della Società cooperativa 
"T41B" è prevista anche quest’anno la tradizionale manifestazione di grande interesse 
storico culturale “Borgo Presepe”; 
 
DATO ATTO che la stessa, giunta ormai alla quattordicesima edizione, è diventata ormai 
un appuntamento di grande rilevanza per il territorio del Parco e la sua promozione, in 
considerazione del notevole di pubblico che si reca ogni anno a visitare la manifestazione 
Borgo Presepe, esposizione itinerante di presepi artigianali che trova la sua perfetta 
collocazione nell’ambiente suggestivo del borgo di Fiorenzuola di Focara, incastonato 
nella cornice paesaggistica del Parco San Bartolo. 
 
VISTA la richiesta del Presidente del Quartiere San Bartolo, assunta a protocollo n. 1149 
in data 15.11.2022, con la quale si richiede la concessione del patrocinio e di contributo di 
partecipazione alle spese nella misura di €. 500,00; 
 
VISTO l’assenso manifestato dal Consiglio Direttivo in merito alla concessione del 
patrocinio oneroso richiesto, con utilizzo del logo del Parco per la promozione della 
manifestazione in epigrafe; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 8 del 16.03.2022 recante “Approvazione 
del Bilancio di previsione 2022-2024 e Relazione previsionale e programmatica”, che 
stanzia sul Capitolo 114 (01.02-1.03.02.99.000) le necessarie risorse;  
 
VISTO il codice identificativo CIG ZBF38ECDC5, richiesto ai fini della tracciabilità ai sensi 
dell'art. 3 comma 5 legge 13 agosto 2010, n. 136; 
 
 
D’intesa con il Presidente dell’Ente; 
 
Visto lo Statuto vigente; 
 

DETERMINA 
 

1) Di accogliere la richiesta del Presidente del Quartiere San Bartolo per il 
patrocinio con contributo di partecipazione alle spese della manifestazione 
“Borgo Presepe” 2022 a Fiorenzuola di Focara; 



 
2) Di assegnare il contributo nella misura di €. 500,00 IVA compresa al 6° 

Quartiere San Bartolo; 
 

3) Di provvedere al pagamento del contributo sopra indicato a ricezione di 
regolari fatture nel limite dell’importo indicato, vistate per regolarità dal 
Responsabile P.O. dell’attività amministrativa in relazione al presente 
provvedimento; 
 

4) Di dare atto che il CIG è il seguente: ZBF38ECDC5; 
 

5) Di imputare la spesa di complessivi €. 500,00 sul capitolo 114 a competenza 
2022 del Bilancio di previsione corrente. 

 
 
 
 
         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.    52 del 05-12-2022 a Competenza   CIG ZBF38ECDC5 

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 Contributo manifestazione Borgo Presepe 2022 a Fiorenzuola di Focara. 

Importo 2022 Euro 500,00 

 

 
        Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                         Dott. Marco Maria Scriboni 
 
 

 
 


