
Anno Prop. : 2019
Num. Prop. : 2034

Determinazione n.   1277 del 03/12/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA AGRONOMICO - FORESTALE PER PERIZIE 
ESTIMATIVE E REDAZIONE PIANO ANNUALE DI GESTIONE DEL CINGHIALE 2020 
RELATIVI AL TERRITORIO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - 
DICEMBRE 2019 / DICEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA 
- CIG: Z852AB1909. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - 

GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

BARTOLI MAURIZIO 

Visti
- la L. 394/91 - Legge quadro sulle aree protette;

- la L. 157/92 -Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

- Il D.P.R. 320/54 - Regolamento di Polizia Veterinaria;

-  Il  D.P.R.  357/97  -  Regolamento  recante  attuazione  della  Direttiva  92/43/CEE  relativa  alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e 

s.m.i.;

- la L.R. n. 15/94 - Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali;

-  la  L.R.  7/95  -  Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica  e  per  la  tutela  dell'equilibrio 

ambientale e disciplina dell'attività venatoria e s.m.i.;

-  la  L.R.  n.  6/2007  -  Approvazione  delle  Misure  di  conservazione  del  Sito  di  Importanza 

Comunitaria  IT5310016 Gola  del  Furlo,  adottate dall’Unione Montana Catria  e  Nerone e dalla 

Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione

- il  Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 - Disciplina per la gestione degli ungulati nel 

territorio  regionale,  in  attuazione  della  legge  regionale,  5  gennaio  1995,  n.  7  (Norme  per  la 
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Determinazione n. 1277 del 03/12/2019

protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività 

venatoria);

- il  D.M. dell’Ambiente 6 febbraio 2001 (GU 34/2001) Istituzione della Riserva Naturale Statale 

Gola del Furlo;

-  il  D.M  dell’Ambiente  dell'  11.10.2001  di  approvazione  della  Convenzione  stipulata  in  data 

08.10.2001 che disciplina l’affidamento in gestione della Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” 

all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, 

comma 1 del D.M. 06.02.2001;

-  il  D.M. dell’Ambiente n. 226 del  16 settembre 2014 con il  quale è stato adottato il  Piano di 

Gestione e il relativo Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

- il Regolamento attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, adottato con D.M. 226 del  

16 settembre 2014;

- le “Linee guida per la gestione del Cinghiale nelle aree protette – 2a edizione” redatto dall’ISPRA 

(Monaco A., Carnevali L. e S. Toso, 2010);

- i Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico venatoria 2010 – 2015, approvati dal Consiglio 

regionale della Regione Marche (B.U.R. 65, del 29/07/2010);

- la D.G.R. n° 316 del 12/03/2013 di approvazione del Regolamento regionale di competenza della 

Giunta  Regionale  concernente  “Risarcimento  dei  danni  prodotti  dalla  fauna  selvatica  e 

nell’esercizio dell’attività venatoria in attuazione dell’articolo 34 della Legge Regionale 5 gennaio 

1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e 

disciplina dell’attività venatoria)”;

- il Regolamento attuativo per la gestione del Cinghiale nella Riserva Naturale Statale della Gola 

del  Furlo  (approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  14  del  26/02/2013  poi 

modificato  dal  Consiglio  Provinciale  con Deliberazione n.  6  del  28 febbraio  2017 e  n.  31 del 

18/09/2018);

-  la  Delibera  di  Consiglio  Provinciale  n.  15  del  08/06/2018  che  ha  approvato  le  “Modalità  di 

gestione del Cinghiale per il quinquennio 2018-2022”;

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 16 del 08/06/2018 che ha approvato il “Piano Annuale di 

Gestione del Cinghiale nella Riserva Statale Gola del Furlo per l’anno 2018 e  relativo elenco delle 

stazioni di sparo per il 2018 ” ;

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 7 del 06/03/2019 che ha approvato il “Piano Annuale di 

Gestione del Cinghiale nella Riserva Statale Gola del Furlo per l’anno 2019 e relativo elenco delle 

stazioni di sparo per il 2019” ;

Premesso:

- che tra gli obiettivi di tutela della Riserva Naturale Statale Gola sono previste la conservazione 

delle  caratteristiche  naturalistico-ambientali,  floristico-vegetazionali,  faunistiche,  geologiche, 
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geomorfologiche  ed  ecologiche  insieme  alla  gestione  degli  ecosistemi  con  modalità  idonee  a 

realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante salvaguardia dei valori 

antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e 

tradizionali;

-  che negli  ultimi  anni  la  presenza del  Cinghiale ha superato il  livello  massimo di  

sostenibilità,  sollevando  lamentele  da  parte  delle  organizzazioni  agricole  e  delle 

singole imprese, nonché l’allarme degli enti locali, in particolare di Comuni e Unioni 

Montane;

- che tale fenomeno ha assunto i  connotati di calamità, soprattutto per il  senso di 

impotenza dei proprietari dei fondi nel mantenere le rendite dei propri terreni agricoli e 

per i danni cagionati alle praterie;

- che tra gli impatti che questa specie animale determina sul territorio della Riserva e 

nelle aree limitrofe, vi è anche quello, non trascurabile, del rischio per l’incolumità 

pubblica,  poiché  la  sua  eccessiva  presenza  contribuisce  al  verificarsi  di  incidenti 

stradali in collisione agli autoveicoli;

Considerato

- che secondo quanto previsto dalla Legge Quadro sulle Aree Protette, dal Piano di 

gestione  e  dal  Regolamento  attuativo  della  Riserva  nonché  sulla  base  di  una 

consolidata  giurisprudenza  in  materia,  l’Organismo  di  gestione  della  Riserva  deve 

provvedere  ad  indennizzare  le  aziende  agricole  presenti  sul  proprio  territorio 

relativamente ai  danni che queste subiscono alle proprie coltivazioni da parte degli 

animali selvatici configurandosi pertanto come un adempimento per il conseguimento 

dei fini istituzionali dell’Area protetta;

-  che  l’Ente  gestore  della  Riserva  del  Furlo  è  carente  nel  proprio  organico  di 

professionisti  adeguatamente  formati  in  ambito  agronomico  –  forestale  per 

ottemperare  alle  esigenze  previste  da   Regolamento  attuativo  e  Regolamento  di 

gestione del cinghiale della Riserva;

Ritenuto urgente  affidare un servizio di consulenza agronomico – forestale per le 

seguenti attività:

-  assistenza tecnica altamente qualificata di supporto all’Organismo di gestione della 

Riserva e alle aziende agricole presenti nel territorio della Riserva, per la valutazione 

estimativa  di  colture  a  perdere  nell’ambito  della  gestione  del  cinghiale  e  per  la 

valutazione dei  danni alle colture agricole causate da fauna selvatica attraverso la 

stesura di perizie estimative ;
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-  redazione del Piano annuale di  gestione del cinghiale tramite raccolta e inserimento dei dati 

relativi agli abbattimenti e ai censimenti del  cinghiale (Sus scrofa) realizzati nel corrente anno con 

il  contributo  degli  Operatori  di  gestione  del  cinghiale  abilitati  dall’Ente  e  programmazione  di 

ulteriori  abbattimenti  selettivi  e  censimenti  per  l’anno  2020  con  valutazione  ed  eventuale 

aggiornamento dell’elenco delle stazioni di sparo;

Tenuto conto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto 

legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede 

l’obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli  

acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come 

modificato dall’articolo 7, comma 2 d.L, n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012); 

Verificato che il servizio oggetto del presente atto NON rientra in alcuna Convenzione attivata e 

NON rientra in alcuna categoria merceologica sul catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi della Legge 07/08/2012, n. 135;

Tenuto conto la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, in particolare l’art. 1 comma 

130 della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) con il quale è stata recentemente modificata da 

1000 euro a 5000 euro la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA aggiornando  l’ 

articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, con il seguente testo : “Le amministrazioni statali  

centrali  e  periferiche,  ad  esclusione  degli  istituti  e  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  delle  

istituzioni  educative  e  delle  istituzioni  universitarie,  nonché  gli  enti  nazionali  di  previdenza  e  

assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di  

rilievo  comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  

amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente  

della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. omissis”

Preso atto:

-  che ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  è possibile  affidare servizi 

mediante  la  seguente  modalità:  “per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici  o per i  

lavori in amministrazione diretta”; 
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- che in base agli artt. 54 e 57 del Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti per la 

tipologia di servizio (rientrante nel  CPV 77000000-0) e per il valore complessivo dell’importo che 

risulta inferiore a 40.000,00 euro è possibile affidare servizi in modalità diretta e in economia;

- che, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 81/2008 si valuta che non ci sono rischi derivati da interferenze 

tra i dipendenti della Provincia ed i dipendenti dell’appaltatore per cui non è necessario redigere il 

D.U.V.R.I.;

Valutato

- che in seguito a indagine di mercato avviata in data 04/11/2019 (telefonicamente e via email) per 

la  realizzazione  di  quindici  perizie  estimative  nell’annualità  2020  e  rivolta  ai  seguenti  Studi 

associati del territorio provinciale:

- Studio tecnico Agriante di Battistini Marco & C, Via Roma – Fano (PU)

- DB Snc di Biondi e Dell’Ospedale, Via Sirolo – Pesaro (PU)

- Cerere Società Consortile arl, Via della Resistenza – Schieti di Urbino (PU)

risulta  pervenuta  un’unica  offerta  economica  da  parte  dello  Studio  DB  SNC  DI  BIONDI  E 

DELL’OSPEDALE  P.IVA 02445050418 con sede a Pesaro in Via Sirolo n. 24;

- che l’offerta economica di cui sopra,  assunta al prot con n. 37825 del 18/11/2019, prevede un 

importo di  160,00 euro esclusa IVA per ogni  perizia  estimativa per  un totale di  2.928,00 euro 

inclusa IVA;

Ritenuto  opportuno,  per  ottemperare  al  principio  di  rotazione  nell’affidamento  dei  servizi  e 

nell’ottica di una maggiore efficienza ed economicità sia amministrativa che gestionale, valutare 

anche l’affidamento  del  servizio  di  redazione del  Piano annuale  di  gestione del  cinghiale  alla 

stessa ditta che si è resa disponibile al servizio di stima dei danni alle colture da fauna selvatica e  

alla stima delle colture a perdere previa richiesta di offerta economica e di curricula da sottoporre 

all’attenzione dell’Organismo di gestione della Riserva;

Valutata

-  che la seconda offerta economica, integrativa della precedente,  finalizzata alla redazione del 

piano annuale di gestione del cinghiale e assunta al prot con n. 38735 del 22/11/2019 è di importo 

pari a 2500,00 esclusa IVA;

- che l’ offerta economica complessiva, comprensiva dei due preventivi inviati, risulta di importo 

pari a 4900,00 euro esclusa IVA (5.978,0 euro inclusa IVA) ed è ritenuta congrua alla tipologia di 

servizio richiesto e all’impegno necessario per lo svolgimento dello stesso;

Verificati
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-   i  requisiti  professionali  allegati  all’offerta  economica  prot.  38735  del  22/11/2019  attestanti 

l’esperienza dello Studio nei seguenti ambiti:

-  redazione  di  perizie  estimative  di  danni  alle  colture  agricole  e  la  qualifica  dei  due  

Agronomi associati come “Rilevatore Speciale responsabile di perizia”;

-  redazione di alcuni piani di gestione in ambito zootecnico;

-  redazione  di  elaborati  tecnici  sugli  aspetti  ambientali,  vegetazionali  e  faunistici  e  

Valutazioni di Incidenza per opere e progetti ricadenti all’interno di aree Natura 2000, Zone 

di Protezione Speciale e Siti di Interesse Comunitario;

- la regolarità contributiva della Cassa Previdenziale Enpaia attestata da dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà di entrambi gli Agronomi e confermata dalla Cassa Previdenziale Enpaia con 

note assunte al protocollo con n. 39632 e n. 39633 del 02/12/2019;

Ritenuto opportuno, considerata l’urgenza, l’assenza su MEPA di servizio similare, la disponibilità 

e  la  professionalità  dello  Studio  in  questione e  la  congruità  dell’offerta  economica,  affidare  in 

maniera diretta alla Società DB Snc di Biondi e Dell’Ospedale il servizio in questione in base all’art 

36 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016;

Considerato  che l’ affidamento del  servizio in  oggetto rientra nel campo di applicazione della 

Legge 13 agosto 2010 n.  136 sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  e  che pertanto il  presente 

procedimento è stato registrato presso l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente Codice  CIG n. 

Z852AB1909.

Visti:

- l’art. 5 della legge n. 241/90;

- il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti

- l’articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;

- l’articolo 147 in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

- il vigente Regolamento di questo Ente per la disciplina dei contratti approvato con 

Delibera di Consiglio Provinciale n. 127 del 28/11/2003, come modificato dalla Delibera 

di C.P. n. 91 del 19/12/2011;

-  il trasferimento del fondi ministeriali per importo pari a € 146.000,00 avvenuto con 

comunicazione  PEC  prot.  24461  in  data  15/07/2019  per  la  Gestione  della  Riserva 

Naturale  Statale  del  Furlo  accertati  in  entrata  con  numero  50/2019  di  cui  alla 

Determinazione  Dirigenziale  n.  762/2019  sul  capitolo  di  bilancio  3440  ad  oggetto 

“Trasferimenti dal Ministero per gestione Riserva Naturale Statale Gola Del Furlo” ;
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-  il  Piano Esecutivo  di  Gestione  2019 -  2021 approvato  con  atto  D.P.G.  n.  52  del 

14/04/2019;  -  l’attestazione ai  sensi  dell’art.  183,  comma 8 del  D.lgs.  267/2000 e 

successive mm. E ii., rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Marco 

Domenicucci, concernente la compatibilità del pagamenti con gli stanziamenti di cassa 

e nel rispetto della competenza potenziata;

- gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile 

di cui all’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 

1 del Decreto Legge per quanto sopra esposto;

- l’art. 5 , comma 1 della legge n. 241/90;

- gli artt. 36 – 37 – 38 del vigente Regolamento interno di Contabilità Armonizzata della 

Provincia di Pesaro e Urbino, approvato con deliberazione C.P. n. 27 del 31/07/2019, 

concernenti le modalità di assunzione degli impegni di spesa e di controllo in ordine 

alla regolarità contabile;

per quanto sopra esposto:

Dichiarato, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, che il sottoscritto Dirigente, anche in qualità 

di   Responsabile  del  Procedimento,  non  si  trova  in  situazione di  conflitto  di  interesse,  anche 

potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto;

Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al 

sottoscritto;

DETERMINA

1)  Di  autorizzare  l’affidamento  diretto,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  del  servizio  di 

consulenza agronomico – forestale per realizzazione di  perizie estimative (danni alle colture e 

colture a perdere) e redazione del piano annuale di gestione del cinghiale relativi al territorio della 

Riserva Naturale Statale Gola del Furlo per il periodo Dicembre 2019 – Dicembre 2020 allo Studio 

associato DB SNC DI BIONDI E DELL’OSPEDALE P.IVA 02445050418 con sede in Via Sirolo n. 

24  -  61122  Pesaro,  ditta  con  documentata  esperienza  in  ambito  agricolo,  vegetazionale, 

zootecnico e faunistico come si evince dai curricula dei professionisti associati, assunti al prot. n. 

38735 del 22/11/2019;

2) Di approvare lo schema di convenzione in allegato quale parte integrante del presente atto per 

lo svolgimento del servizio nel periodo Dicembre 2019 – Dicembre 2020;
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3) Di impegnare  la somma di  5.978,00 euro comprensivi di iva al 22% sul Cap. 32453/0  ad 

oggetto “Spese di gestione Riserva Naturale del Furlo: altri servizi ausiliari n.a.c (vedi cap. 3440  

e)” e che il codice beneficiario è il seguente: 132050.

4) Di dare atto

-  che  la  presente  spesa  è  finanziata  con  contributi  da  parte  del  Ministero 

dell’Ambiente, del Territorio e del Mare per la gestione dei Parchi e delle Riserve 

statali  accertati  in  entrata  con  numero  50/2019  di  cui  alla  Determinazione 

Dirigenziale n. 762/2019 capitolo di bilancio 3440 ad oggetto “Trasferimenti dal 

Ministero per gestione Riserva Naturale Statale Gola Del Furlo”;

-  che la relativa liquidazione ha esigibilità  nell’anno 2019 su presentazione di 

regolare fattura ;

- che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 

241/90 è l’Arch. Maurizio Bartoli e che gli atti concernenti la presente fattispecie 

possono essere visionati presso il responsabile suddetto;

- che in ottemperanza dell’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della Legge 13  

agosto  2010  n.  136  “Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al  

Governo  in  materia  di  normativa  antimafia”,  i  pagamenti  verranno  effettuati 

mediante bonifico su conticorrenti  dedicati,  anche in via non esclusiva, aperti 

presso banche o società Poste Italiane S.p.A.  obbligatorio ai  sensi  dell’art.  11 

Legge n.  3/2003 e  che al  presente affidamento è stato attribuito  il  seguente 

Codice CIG: Z852AB1909;

5) Di inviare il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per il visto di cui all’art. 183 

comma 7, del T.U.E.L., attestante la copertura finanziaria;

6) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è 

possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:  SERVIZIO  DI  CONSULENZA  AGRONOMICO  -  FORESTALE  PER  PERIZIE 
ESTIMATIVE  E  REDAZIONE  PIANO  ANNUALE  DI  GESTIONE  DEL  CINGHIALE  2020 
RELATIVI  AL TERRITORIO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - 
DICEMBRE 2019 / DICEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: 
Z852AB1909. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2034 / 2019
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  02/12/2019

Il responsabile del procedimento
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il  sottoscritto............................................in  qualità  di.  funzionario/P.O./Dirigente  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  
ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme  
all’originale della determinazione n...... del ....................firmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di  
n.........pagine complessive,  documenti  tutti  conservati  presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli  usi  
consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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ATTESTAZIONE PAGAMENTI COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI  DI CASSA 

E NEL RISPETTO DELLA COMPETENZA POTENZIATA

(art.183, co. 8, del D.Lgs 267/2000 e successive mm. e ii.)

Anno    : 2019 
N.Prop. : 2034

Il sottoscritto DOMENICUCCI MARCO in riferimento all’impegno/i da assumere:

Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA AGRONOMICO - FORESTALE PER PERIZIE 
ESTIMATIVE E REDAZIONE PIANO ANNUALE DI GESTIONE DEL CINGHIALE 2020 
RELATIVI AL TERRITORIO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - 
DICEMBRE 2019 / DICEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA - 
CIG: Z852AB1909. 

COMPATIBILE                                                                 (SI / NO)    SI

Pesaro li, 03/12/2019 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO
   (Sottoscritto con firma digitale)
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VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE PREVENTIVO

SERVIZIO 5 -
 INFORMATICO - BILANCIO - PROVVEDITORATO - ECONOMATO - 

TRIBUTI - FINANZIAMENTI - ESPROPRI E ACQUISIZIONI IMMOBILIARI 

PROPOSTA n.  2034 del 2019

 
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA AGRONOMICO - FORESTALE PER PERIZIE 
ESTIMATIVE E REDAZIONE PIANO ANNUALE DI GESTIONE DEL CINGHIALE 2020 
RELATIVI AL TERRITORIO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - 
DICEMBRE 2019 / DICEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA - 
CIG: Z852AB1909. 

Visto  il  finanziamento  in  bilancio  nella  parte  entrate  al  titolo  II,  capitolo  3440, 

accertamento n. 50/2019 di cui a det.dir. 762/2019

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime 

PARERE    FAVOREVOLE     in  ordine  alla  regolarità  contabile  della  proposta  di  

determinazione, in  quanto  non  incide  negativamente  sul  risultato  di  competenza 

dell’esercizio,  come previsto  dalla  Legge n.145/2018,  a seguito  del  superamento delle 

norme sul pareggio di bilancio.

Pesaro li, 03/12/2019
 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO
  (Sottoscritto con firma digitale)
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA 

Determinazione n. 1277 del 03/12/2019

 
SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - 

ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL 
FURLO" 

Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA AGRONOMICO - FORESTALE PER PERIZIE 
ESTIMATIVE E REDAZIONE PIANO ANNUALE DI GESTIONE DEL CINGHIALE 2020 
RELATIVI AL TERRITORIO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - 
DICEMBRE 2019 / DICEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA - 
CIG: Z852AB1909. 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 del Decreto legislativo del 18 agosto 2000, 
n. 267 e dell’art. 65 del vigente regolamento di contabilità si appone il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.

Elenco Impegno/i  :

Impegno N. 1636 / 2019
Capitolo: 32453/0
SERV.CONSULENZA AGRON.-FOREST. PER PERIZIE ESTIM. E RED.PIANO ANN. DI 
GEST.CINGHIALE 2020 DEL TERR. DELLA RIS. DEL FURLO-DIC19/DIC20-V.3440E
Importo: €5.978,00

Pesaro li, 03/12/2019
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Per il Direttore Generale
 DOMENICUCCI MARCO

  (Sottoscritto con firma digitale)

copia informatica per consultazione



CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 1277 DEL 03/12/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA AGRONOMICO - FORESTALE PER PERIZIE 
ESTIMATIVE E REDAZIONE PIANO ANNUALE DI GESTIONE DEL CINGHIALE 2020 
RELATIVI AL TERRITORIO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - 
DICEMBRE 2019 / DICEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA - 
CIG: Z852AB1909. 

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 04/12/2019

L’Addetto alla Pubblicazione 
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale
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