Anno Prop. : 2017
Num. Prop. : 2133

Determinazione n. 1555 del 06/12/2017
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE MEGAS.NET SPA DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL FRONT OFFICE DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO
PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2018
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA EDILIZIA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO
Premesso:
- che con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 06.02.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.134 del 12.06.2001,è stata istituita la “Gola del Furlo” e affidata all’Amministrazione Provinciale
di Pesaro e Urbino la relativa gestione con convenzione stipulata in data 08.10.2001, approvata
con Decreto del Ministero dell’Ambiente dell'11.10.2001, in applicazione di quanto disposto dall’art.
4, comma 1 del D.M. 06.02.2001;
- che i principali obiettivi di tutela della Riserva Gola del Furlo prevedono:
• la conservazione delle caratteristiche naturalistico-ambientali, floristico-vegetazionali,
faunistiche, geologiche, geomorfologiche ed ecologiche;
• la gestione degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare una integrazione tra uomo e
ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici,
storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
• la promozione di attività e interventi compatibili con la conservazione delle risorse naturali
della Riserva, come attività didattiche e progetti per l’educazione ambientale;
Considerato:

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono 0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 1

copia informatica per consultazione

Determinazione n. 1555 del 06/12/2017

• Che il personale interno assegnato a questo Servizio è già totalmente impegnato
nell’esercizio delle funzioni in materia di Urbanistica e Pianificazione territoriale, Edilizia
scolastica nonché nella gestione delle procedure di V.I.A., Valutazione di Incidenza, V.A.S;
• Che l’aumento delle competenze assegnate al sottoscritto e i sempre maggiori
adempimenti normativi, compromettono il mantenimento delle prestazioni finora garantite;
• Che all’interno dell’organico del personale di servizio dell’Ente non è possibile reperire
figure professionalmente adeguate a svolgere funzioni di Front Office offerti dalla Riserva
Naturale Statale “Gola del Furlo”;
• Che per quanto sopra esposto, dovendo comunque garantire la qualità e il normale
svolgimento delle complesse attività previste dalla normativa, è indispensabile ricorrere ad
un servizio esterno;
Preso atto:
- che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 66 del 28/07/2011 è stato approvato il progetto di
fusione per incorporazione della Società C.S.P.A. Unipersonale srl nella Società MEGAS. NET
SpA ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501 ter Codice Civile;
- che l’amministrazione scrivente possiede una partecipazione al capitale sociale della Società
MEGAS.NET SpA con la quale ha sottoscritto una convenzione per la configurazione in house
della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali;
- che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 27/4/2012 è stato approvato l'Accordo Quadro
fra la Provincia di Pesaro e Urbino e la Società MEGAS.NET S.p.A. per l'esecuzione del servizio
integrato affidato in house;
- che tale Accordo riassume l’esecuzione dei servizi strumentali gestiti in amministrazione diretta
che la Provincia di Pesaro e Urbino intende affidare al MEGAS.NET spa, tra i quali sono
compresi servizi di assistenza alla struttura amministrativa dell’ente, ed in particolare:
• attività di supporto al servizio di promozione, accoglienza e informazione turistica e di
cooperazione internazionale;
• assistenza tecnica in materia faunistico-ambientale;

- che nell’Accordo sono inoltre contenuti gli obblighi specifici connessi al controllo delle attività
svolte dalla società; in particolare l’art. 5, p. 4, disciplina la modalità di liquidazione dell’ultima rata
di ogni anno di esercizio che sarà riconosciuta all’esito favorevole del controllo delle attività svolte
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dalla società che avrà cura di documentare e rendicontare, secondo quanto stabilito nel
disciplinare tecnico-economico di esecuzione del singolo servizio;
Valutato:
- che al fine di migliorare la funzionalità della gestione della Riserva e dei servizi che essa
fornisce alla cittadinanza ed ai numerosissimi visitatori è stato richiesto, con prot. 30184 del
12/09/2017, al MEGAS.NET spa, nella persona del suo amministratore delegato, la possibilità di
individuare fra il proprio personale un elemento, preferibilmente con una buona conoscenza delle
lingue che, per preparazione, sia in grado di svolgere le attività di Front Office del Centro Visite
della Riserva e funzioni amministrative gestionali quali:
• attività di segreteria, curando pubbliche relazioni all’interno ed all’esterno del servizio di
appartenenza, assistenza agli utenti, e/o resocontista in commissioni, comitati e gruppi di
lavoro nell’ambito di procedimenti amministrativi;
• cura di rapporti intersettoriali connessi alle attività esplicative, anche con spostamenti dalla
sede del servizio di appartenenza presso il Centro Visite della Riserva sita in località Furlo,
Comune di Acqualagna (PU).
Preso atto della proposta della società MEGAS.NET spa, che con prot. 32156 del 29/09/2017
dichiarava di rendersi disponibile ad offrire una figura professionale in possesso delle
caratteristiche richieste, per lo svolgimento dei servizi ivi indicati, calcolando i costi secondo due
diverse opzioni di seguito elencate, necessario a coprire un periodo di mesi dodici (12) dal
01/01/2018 al 31/12/2018 per 30 ore settimanali per un costo di € 36.936,00.
Ritenuto opportuno aderire alla proposta e rilevato che la spesa totale dell’intervento è finanziata
mediante trasferimenti del Ministero dell’Ambiente per la gestione della Riserva Naturale Statale
Gola del Furlo e trova capienza sul capitolo di spesa n. 32453 ad oggetto: “Spese di gestione
Riserva naturale del Furlo: altri servizi ausiliari”;
Considerato che con Accertamento n. 278 del 18/05/2017 assunto con Determina
Dirigenziale 606/2017 l’amministrazione scrivente ha accertato l’entrata sul capitolo di
bilancio 3440 delle risorse finanziarie trasferite dal Ministero del Ambiente alla
Provincia di Pesaro quale soggetto gestore della Riserva Gola del Furlo nella misura di
€ 145.350,00;
Visto 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;
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• l’articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
• l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
• l’articolo 183 co. 7, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa.
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto 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;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2017 approvato con atto D.P.G. n. 289 del
18/10/2017;
Vista l’attestazione di compatibilità del pagamenti, rilasciata dal Responsabile del
Servizio Finanziario;
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 147 bis,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del D.L. 10/10/2012, n. 174.
Ritenuto di dover disporre l’atto di che trattasi perché adempimento del sottoscritto;
DETERMINA
1. di autorizzare, per quanto espresso in premessa, l’affidamento diretto alla Società in house
MEGAS.NET SpA (Cod. Anagr. Fornitore 121103), con sede in Viale della Vittoria n.151, 61121
Pesaro, P.IVA 02122660414, del servizio integrato di supporto al Front Office del Centro Visite
della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, di 30 ore settimanali per la durata di un
annualità a partire dal 01/01/2018 al 31/12/2018, per un costo di € 36.936,00;

2. di dare atto che la presente spesa è finanziata con trasferimenti del Ministero dell’Ambiente per
la gestione della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo e trova capienza sul capitolo di spesa
n. 32453 ad oggetto: “Spese di gestione riserva naturale del furlo: altri servizi ausiliari”;
3. di dare atto che con Accertamento n. 278 del 18/05/2017 assunto con Determina
Dirigenziale n. 606/2017 l’amministrazione scrivente ha accertato l’entrata sul
capitolo di bilancio 3440 le risorse finanziarie che il Ministero dell’ Ambiente ha
trasferito alla Provincia di Pesaro quale soggetto gestore della Riserva Gola del
Furlo nella misura di € 145.350,00;

4. di impegnare la somma di Euro 36.936,00 sul capitolo 32453/0 ad oggetto “Spese gestione
riserva naturale Furlo, altri servizi ausiliari (vedi cap. 3440e);
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5. di approvare lo schema di contratto di servizio allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

6. di provvedere alla liquidazione delle somme spettanti alla Società, dietro presentazione di
regolari fatture trimestrali da parte della stessa a seguito del visto del Dirigente del Servizio
scrivente, così come previsto nel contratto;

7. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge
241/90 è la Posizione Organizzativa 6.3 del Servizio 3 Ing. Mario Primavera e che gli atti
concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;
8. di inviare il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto, di cui all’art. 183,
comma 7, del D.Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria, dando atto che il presente
provvedimento diverrà esecutivo al momento dalla data di apposizione del predetto visto;
9. della presente determinazione, viene data comunicazione al soggetto interessato, tramite
emissione di B.O.;
10. 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, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni,
azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il
medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE MEGAS.NET SPA DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL FRONT OFFICE DELLA RISERVA NATURALE
STATALE GOLA DEL FURLO PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2018
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2133 / 2017

======================================================================
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 06/12/2017

Il responsabile del procedimento
MARIO PRIMAVERA
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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PROVINCIA DI PESARO E URBINO
CONTRATTO
La presente convenzione è redatta in un unico originale depositato presso il competente Servizio 6.
Premesso
 che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 27/4/2012 è stato approvato l'Accordo Quadro fra la
Provincia di Pesaro e Urbino e la Società MEGAS.NET S.p.A. per l'esecuzione del servizio integrato in house;
 che con Determina Dirigenziale n. .. del …...2017 è stato approvato ed autorizzato il conferimento del servizio
integrato di cui in narrativa;
ciò premesso
L'anno duemilasedici (2017) addì ... del mese di …….,
tra
La PROVINCIA DI PESARO E URBINO, in qualità di Ente gestore della Riserva Naturale Statale “Gola del
Furlo” (d'ora innanzi denominata Committente), con sede in Pesaro, Via Gramsci n.4, P.IVA 00212000418, nella
persona del Arch. Maurizio Bartoli, nato a Pesaro il 25/07/1958, in qualità di Dirigente del Servizio 6 Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Edilizia – Gestione Riserva Gola del Furlo, il quale interviene nel nome
per conto e nell’interesse dell’Ente medesimo, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 107, c. 3,
del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;
e
la società MEGAS. NET SpA, nella persona del Dott. OMICIOLI ALIGHIERO, in qualità di Amministratore
Unico, con sede in Pesaro, Viale della Vittoria n. 151, C.F. e Partita IVA: 02122660414, in nome e per conto e
nell’interesse della quale agisce, di seguito denominata Società;
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 AFFIDAMENTO SERVIZI
La Provincia di Pesaro e Urbino affida alla Società MEGAS.NET spa la gestione di servizi di assistenza alla
struttura amministrativa della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, in particolare le attività di supporto al
servizio di promozione, accoglienza e informazione
amministrative gestionali.
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turistica del Front Office della Riserva e funzioni

Art. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione di cui al presente atto avrà la durata di mesi dodici (12) a decorre dal 01 gennaio 2018 per
terminare il 31 dicembre 2018, salvo rinnovo disposto con successivo atto dirigenziale.
Art. 3 FIGURE PROFESSIONALI
La società dovrà garantire la gestione dei servizi richiesti e la relativa attività sarà realizzata con i seguenti requisiti
minimi di professionalità:
Personale con licenza di scuola media inferiore e diplomati di scuola media superiore con buona conoscenza delle
lingue che, per preparazione, sia in grado di svolgere le attività di Front Office del Centro Visite della Riserva e le
seguenti funzioni amministrative gestionali quali:
 attività di segreteria, curando pubbliche relazioni all’interno ed all’esterno del servizio di appartenenza, e/o
resocontista in commissioni, comitati e gruppi di lavoro nell’ambito di procedimenti amministrativi;
 cura di rapporti intersettoriali connessi alle attività esplicative, anche con spostamenti dalla sede del servizio di
appartenenza presso il Centro Visite della Riserva sita in località Furlo, Comune di Acqualagna;
 buona conoscenza dell’uso del personal computer delle più importanti applicazioni e della rete Internet per
accedere alle banche dati disponibili in rete;
Art. 4 RAPPORTI DI LAVORO
La Società MEGAS.NET spa, si obbliga ad osservare ed applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme
vigenti relative ai contratti di lavoro.
Il servizio dovrà essere svolto nei locali forniti dall’Amministrazione Provinciale siti in via Gramsci n. 4 o presso la
sede del Centro Visite della Riserva Gola del Furlo, in occasione di particolari attività, iniziative e manifestazioni.
Il personale sarà alle dirette dipendenze della Società che dovrà costantemente rapportarsi con il Dirigente del
Servizio 6 per la programmazione e l'attuazione delle attività programmate dall’Ente.
L’Amministrazione Provinciale non assume responsabilità di alcun genere per quanto attiene i rapporti di lavoro tra
la Società ed i suoi dipendenti o prestatori d’opera.
Eventuali sostituzioni ed assunzioni di nuovo personale dovranno essere comunicate entro 10 gg. al Servizio 6 della
Provincia di Pesaro e Urbino
Art. 5 MODALITA’ DI ESECUZIONE
La MEGAS.NET SpA dovrà fornire un servizio così di seguito dettagliato:
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 predisposizione delle procedure amministrative per la gestione delle attività della Riserva;
 cura di rapporti intersettoriali connessi alle attività esplicative, anche con spostamenti dalla sede del servizio di
appartenenza presso il Centro Visite della Riserva sita in località Furlo, Comune di Acqualagna (PU);
 gestione del Front – Office dell’ufficio di segreteria e del Centro Visite, con relativa assistenza agli utenti;
ART. 6 IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione Provinciale si impegna a fare quanto necessario per consentire la più efficiente e rapida
erogazione dei servizi oggetto del presente contratto ed in particolare l’Amministrazione si obbliga:
- a procurare e/o concedere in tempi ragionevolmente brevi i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessari
all’espletamento di tutte le attività inerenti i servizi medesimi;
- a provvedere ed informare tutti i dirigenti ed i responsabili degli uffici competenti affinché sia garantito alla Soc.
MEGAS.NET spa la massima collaborazione.
L’Ente autorizza l’uso dei propri locali e delle attrezzature necessari per l’espletamento del servizio di cui all’art. 5.
Art. 7 ONERI E RESPONSABILITA’ PER DANNI
Qualsiasi danno arrecato durante il servizio alle cose degli uffici o del pubblico che vi accede o del personale della
Provincia dovrà essere riparato o risarcito direttamente dalla Società che comunque esonera l’Amministrazione
Provinciale da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art. 8 LIQUIDAZIONE COMPENSI
Il compenso totale calcolato su mesi dodici (12) per la copertura di 30 ore settimanali della prestazione di servizio
suddetta è stabilito in Euro 36.936,00 (IVA compresa). Il pagamento del corrispettivo sarà regolato a seguito di
presentazione di regolari fatture trimestrali.
La liquidazione avverrà tramite bonifico bancario e la Società incaricata si obbliga a osservare le disposizioni
contenute nell’articolo 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente
incarico. A tale fine dichiara che il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale effettuare i relativi
pagamenti è il seguente: IBAN: IT84J0521613300000009388188, presso CREVAL.
Al pagamento si provvederà entro 30 (trenta) giorni vista fattura previo accertamento del regolare svolgimento del
servizio e comunque non prima che la Società abbia presentato apposita ed idonea documentazione a riprova
dell’avvenuto versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali relativi al personale dipendente e della
corresponsione degli emolumenti relativi alla mensilità di cui alla fattura medesima.
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Secondo quanto previsto dall’art. 5, p. 4, dell’Accordo Quadro stipulato dalla Provincia di Pesaro e Urbino con la
Società MEGAS.NET spa, la liquidazione dell’ultima rata di ogni anno di esercizio sarà riconosciuta all’esito
favorevole del controllo delle attività svolte dalla società, che avrà cura di documentare e rendicontare.
Art. 9 PENALITA’
In caso di esecuzione incompleta del servizio, riscontrata e contestata dal Servizio 9, sarà applicata una penale del
10% dell’importo mensile. La penale sarà applicata mediante ritenuta sull’importo mensile.
In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte della Società, l’Amministrazione procederà, oltre a trattenere
la quota corrispondente al periodo di sospensione del servizio calcolato in trentesimi, anche all’applicazione della
penale sull’intero importo mensile.
Art. 10 DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto alla Società di cedere o subappaltare il servizio pena l’immediata risoluzione del contratto. In caso
di infrazione alle norme della presente convenzione commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso
l’Amministrazione e verso terzi si intende la Società.
Art. 11 SPESE CONTRATTUALI
Qualsiasi spesa inerente al presente contratto o consequenziale a questo nessuna eccettuata o esclusa, è a carico
della Società. La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso.
Art. 12 DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutti gli effetti del presente contratto il committente elegge domicilio in viale Gramsci n. 4 - Pesaro. Le
comunicazioni e le notificazioni sono effettuate a mezzo lettera raccomandata. La presente prestazione di servizio
da parte della Società esclude qualunque rapporto di impiego o di lavoro subordinato con l’Amministrazione
Provinciale di Pesaro e Urbino.
In caso di controversie sull’applicazione dei presenti accordi le parti si rimettono ad un collegio arbitrale formato da
tre arbitri, di cui uno nominato dall’Amministrazione Provinciale, uno nominato dalla Società e il terzo nominato di
comune accordo, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pesaro.
Pesaro, lì
Per l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino - Arch. Maurizio Bartoli ___________________________
Per la Società MEGAS. NET spa - Dott. Alighiero Omicioli
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____________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA
Determinazione n. 1555 del 06/12/2017

SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE MEGAS.NET SPA DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL FRONT OFFICE DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO
PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2018

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. 2134 / 2017
Capitolo: 32453/0
AFFID.A SOC.IN HOUSE MEGAS.NET SPA SERVIZIO DI GESTIONE DEL FRONT OFFICE
DELLA RISERVA NAT.STAT.GOLA DEL FURLO.PERIODO:01/01-31/12/18-V.3440
Importo: €36.936,00

Pesaro li, 06/12/2017
il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5
DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)
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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 : 2017
N.Prop. : 2133

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

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE MEGAS.NET SPA DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL FRONT OFFICE DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO
PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2018

COMPATIBILE

(SI / NO)

SI

Pesaro li, 04/12/2017

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5
DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)

copia informatica per consultazione

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE PREVENTIVO
SERVIZIO 5: UFFICIO RAGIONERIA
PROPOSTA n. 2133 del 2017

SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA EDILIZIA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL
FURLO"
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE MEGAS.NET SPA DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL FRONT OFFICE DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO
PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2018
Visto il finanziamento in bilancio nella parte entrata al Titolo II, capitolo 3440,
accertamento n.278/2017 assunto con determinazione dirigenziale n.606/2017
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, vista l’introduzione delle normative sul pareggio di bilancio ai sensi
dell’art.9 L.243/2012.

Pesaro li, 04/12/2017

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5
DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)

copia informatica per consultazione

