
Anno Prop. : 2017
Num. Prop. : 2503

Determinazione n.   1637 del 18/12/2017

OGGETTO:  IMPEGNO  DI  ACQUISTO  DI  UNA  JOËLETTE  NEW  GENERATION  CON 
ASSISTENZA ELETTRICA, PER LA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: 
ZED212FD51) 

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 Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” e 

affidata all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino la relativa gestione;

-      Che con convenzione stipulata in data 08.10.2001, approvata con Decreto del Ministero 

dell’Ambiente  dell'11.10.2001,  è  stato  disciplinato  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;

-      Che con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 226 del 16 settembre 2014, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2014, sono stati adottati il Piano di Gestione e il 

relativo Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

-      Che tra le finalità della Riserva, oltre alla conservazione delle caratteristiche naturalistico-

ambientali,  floristico-vegetazionali,  faunistiche,  geologiche,  geomorfologiche  ed  ecologiche, 

sono  previste  la  promozione  di  attività  di  educazione  ambientale,  formazione  e  ricerca 

scientifica, turismo sostenibile ed eventi a questo connessi;

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. 1637 del 18/12/2017

-      Che il  flusso turistico,  oltre  a  giocare un ruolo fondamentale nella  valorizzazione del 

patrimonio storico e naturalistico del nostro territorio, riveste un’importanza significativa per 

l’economia locale;

-      Che la Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, nell’ambito degli obiettivi programmatici 

inerenti  allo  sviluppo  della  conoscenza,  valorizzazione,  promozione,  conservazione  e 

diffusione  delle  peculiarità  turistico-culturali  del  suo  territorio,  che  si  caratterizzano  per 

rilevanza  di  interesse  naturalistico  storico-artistico,  monumentale  e  paesaggistico,  ritiene 

opportuno incentivare la massima collaborazione fra soggetti pubblici e privati per ottimizzare 

l’utilizzo delle risorse e delle competenze;

 -      Che la Riserva Naturale Statale Gola del Furlo intende:

 promuovere la conoscenza del proprio territorio, contribuendo a diffondere una percezione 

positiva della Provincia come luoghi eccellenti a livello naturalistico, storico e ambientale; 

 incrementare lo sviluppo di un turismo sostenibile, attento a ciò che il nostro territorio può 

offrire in termini storici, naturalistici e ambientali; 

 contribuire  in  modo  efficace  a  diffondere  la  cultura  del  rispetto  della  natura  e  della 

socializzazione dello sport, con una particolare attenzione alle persone diversamente abili, 

in modo da abbattere ogni tipo di barriera sia di tipo architettonico che culturale. 

-      Che vivere le bellezze culturali e paesaggistiche permette di avvicinare giovani e adulti, 

indipendentemente dalle loro abilità, alla conoscenza diretta del territorio, favorendo nuove 

opportunità di crescita, formazione e comunicazione;

-      Che rispondere a tali esigenze, permette in particolare, alle persone con difficoltà motorie, 

intellettive e sensoriali, di beneficiare della ricchezza naturalistica di questo territorio, senza 

timore di trovare barriere né architettoniche né culturali; 

-      Che  la  Riserva  Naturale  Statale  Gola  del  Furlo,  offrendo  tali  servizi  a  tutti,  

indipendentemente dalle abilità, e garantendo il superamento degli ostacoli che normalmente 

impediscono  la  fruizione  da  parte  di  utenti  diversamente  abili,  assume  un  ruolo  socio-

educativo;

Evidenziato 

-      Che,  al  fine  di  garantire  la  totale  fruibilità  del  territorio,  in  particolare  della  rete 

sentieristica,  agli  utenti  diversamente  abili,  con  Determinazione  Dirigenziale  1611  del 

26/10/2016 è stato approvato l’acquisto di una Joëlette New Generation modello classico con 

ruota unica e bracci pieghevoli, che permette a qualsiasi persona a mobilità ridotta, adulto o 

bambino,  anche se totalmente  dipendente,  di  praticare  escursioni  in  montagna ma anche 
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partecipare a gare o competizione sportive, incoraggiano l'accesso alla natura ed alle attività 

di sport e tempo libero per tutti; 

-      Che nel corso delle iniziative organizzate dalla Riserva, l’introduzione della  Joëlette New 

Generation modello classico ha rappresentato un valore aggiunto di grande rilevanza; 

-      Che la Riserva Naturale Statale Gola del Furlo ha consolidato e implementato azioni e 

attività in piena sintonia con il ruolo dei Parchi nazionali, adottando, ormai da qualche anno, la 

strategia progettuale e programmatica Natura Protetta alla Portata di Tutti, finalizzata a:

                a) implementare la cultura turistica proiettandola tutta ai principi della sostenibilità, 

                   anche in seguito al riconoscimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile; 

b)  facilitare  l’accesso  alle  esperienze,  al  territorio  e  all’informazione  al  fine  di 

                      coinvolgere tipologie di persone quanto più ampie e diversificate possibili. 

-      Che,  con  l’obiettivo  di  incrementare  ulteriormente  la  totale  fruibilità  del  territorio,  in 

particolare  della  rete  sentieristica,  agli  utenti  diversamente  abili,  la  Riserva  ritiene 

indispensabile dotarsi di una seconda Joëlette nella versione con assistenza elettrica. 

-      Che la  Joëlette è utilizzata in Francia, Italia ed in alcuni paesi europei da associazioni, 

club  handisport,  operatori  turistici,  parchi  naturali  e  privati  sempre  più  numerosi,  che 

incoraggiano l'accesso alla natura ed alle attività di sport e tempo libero per tutti. 

-      Che a seguito di  una ricerca con i  termini:  carrozzina,  carrozzina trekking,  carrozzina 

joelette,  carrozzina  montagna,  ne  è  risultato che  sono  presenti  sul  mercato  diverse  voci 

ma nessuna di queste è riferita alla specifica carrozzina che s'intende acquistare (costruita 

appositamente per i percorsi fuoristrada e della portata del peso di un adulto, cioè sopra i 40 

kg) e con assistenza elettrica; 

-      Che l’unica ditta in possesso di tale articolo è Ferriol-Matrat, con sede in Francia, Rue del  

Croix de Mission, 42100 St.Etienne, appositamente interpellata, ha formulato un preventivo 

per una Joëlette New Generation con assistenza elettrica acquisito agli atti con protocollo 

n. 40138 del 07/12/2017, del costo complessivo di €  6 045,90  (IVA esclusa), comprensivo 

delle spese di trasporto; 

-      Che,  essendo  necessario  versare  l’IVA  del  22%  allo  stato  italiano,  si  ritiene 

indispensabile,  al  fine  di  non  causare  un  danno  erariale  all’ente,  integrare  la  somma 

necessaria, pari ad un importo di € 1.330,10, a coprire l’importo dell’IVA;

-      Che la presente acquisizione 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 CIG: ZED212FD51;
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Atteso che  la  normativa  in  materia  di  acquisizione  di  beni  e  servizi  (DL 06/07/2012,  n.  95, 

convertito in L. 07/08/2012, 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);

Appurata la mancanza di convenzioni attive per forniture similari sia nel M.E.P.A. che in CONSIP;

Considerato che a  seguito di  una  ricerca  con  i  termini  "carrozzina"  -  "carrozzina  trekking"  - 

"carrozzina joelette" - "carrozzina montagna" ne è risultato che sono presenti sul mercato diverse 

voci ma nessuna di queste è riferita alla specifica carrozzina che s'intende acquistare (costruita 

appositamente per i percorsi fuoristrada e della portata del peso di un adulto, cioè sopra i 40 kg).

Dato atto che la spesa totale di €  7.376,00, necessaria al pagamento dell'acquisto oggetto del 

presente atto trova copertura nel capitolo di conto capitale 102542 ad oggetto “Spese per acquisti 

in conto Capitale di mobili e attrezzature sanitarie per progetto Natura Protetta alla portata di Tutti”  

(v.cap.  3445  E)   avvenuto  con  accertamento  numero  627  del  07/12/2017  assunto  con 

Determinazione Dirigenziale n. 1578 del 07/12/2017, suddivisa come segue:

-        € 6 045,90 necessari a coprire il pagamento dell’importo totale relativo all’acquisto di 

una  Joëlette New  Generation  con  assistenza  elettrica  (spese  di  spedizione  incluse), 

avvalendosi della ditta Ferriol-Matrat  con sede in Francia, Rue del Croix de Mission, 42100 

St.Etienne (codice fornitore 131280), mediante affidamento diretto (ex articolo 125 c.11 

Dlgs 163\2006);

-        €  1.330,10 per IVA al 22% relativa all’acquisto della  Joëlette, a favore dell’agenzia 

delle entrate di Pesaro (codice beneficiario 117053);

Dato atto che il R.U.P., Posizione Organizzativa 6.3 Ing. Mario Primavera del Servizio 6, ha 

ritenuto congruo il preventivo di spesa in relazione al servizio da eseguire;

 
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;

• 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.;
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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.

Accertato che il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interesse, 

anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della L.n.241/1990, nei confronti dei destinatari del 

presente atto, come da dichiarazione in atti;

Dichiarato che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della L.n.241/1990, 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 impegnare la somma di € 7.376,00, suddivisa come segue: 

•  € 6 045,90 necessari a coprire il pagamento dell’importo totale relativo all’acquisto di una 

Joëlette New  Generation  con  assistenza  elettrica  (spese  di  spedizione  incluse), 

avvalendosi della ditta  Ferriol-Matrat  con sede in Francia, Rue del  Croix de Mission, 

42100 St.Etienne (codice fornitore 131280), mediante affidamento diretto (ex articolo 

125 c.11 Dlgs 163\2006);

•  € 1.330,10 per IVA al 22% relativa all’acquisto della Joëlette, a favore dell’Agenzia delle 

Entrate di Pesaro (codice beneficiario 117053);

2.     Di impegnare la spese complessiva € 7.376,00 sul capitolo in conto capitale 102542 ad 

oggetto “Spese per acquisti in conto capitale di mobili e attrezzature sanitarie per Progetto 

Natura Protetta alla portata di Tutti” (v.cap. 3445 E);

3.     Di  dare  atto  che  con  Accertamento  n.  627  del  07/12/2017 assunto  con  Determina 

Dirigenziale n. 1578 del 07/12//2017 l’amministrazione scrivente ha accertato l’entrata sul 

capitolo di bilancio 3445 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 

€ 60.000,00;
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4.     Di  dare mandato all’Ufficio  Supporto e Gestione Area Amministrativa  di  comunicare il 

presente atto alla ditta Ferriol–Matrat, tramite emissione di Buono d’Ordine;

5.     Di provvedere alla liquidazione su presentazione di regolari fatture secondo le modalità 

previste dal Regolamento di contabilità di questo Ente approvato con delibera di C.P. n. 121 

del 17/12/2007;

6.     Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della 

Legge 241/90 è la P.O. 6.3 – Pianificazione territoriali – Urbanistica -  Edilizia – Gestione 

Riserva del Furlo – Ing. Mario Primavera, e che gli atti concernenti la presente fattispecie 

possono essere visionati presso il responsabile suddetto;

7.     Di  dare mandato all’Ufficio  Supporto e Gestione Area Amministrativa  di  comunicare il 

presente atto alla Pro Loco Passo del Furlo (codice fornitore 131311), tramite emissione di 

Buono d’Ordine;

8.     Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  trasmesso  alle  strutture  preposte 

nell’Amministrazione al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e 

di  controllo previste dall’art. 26 della legge n. 488/1999;

9.     Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4, della legge 241/90 241/90 che il presente 

provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR Marche entro 60 giorni con ricorso 

giurisdizionale oppure entro 120 giorni  con ricorso straordinario amministrativo al  Capo 

dello Stato.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale
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Determinazione n. 1637 del 18/12/2017

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: IMPEGNO DI ACQUISTO DI UNA JOËLETTE NEW GENERATION CON 
ASSISTENZA  ELETTRICA,  PER  LA  RISERVA NATURALE  STATALE  GOLA  DEL 
FURLO (CIG: ZED212FD51) 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2503 / 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  18/12/2017

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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                                                                                                                                      MODELLO 1 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la stipulazione di contratto per acquisto 
di beni e servizi ex articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, 

e successive modificazioni ed integrazioni1 
(art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il sottoscritto Arch. Maurizio Bartoli, Dirigente del Servizio 6 dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e 

Urbino, nato a Pesaro il 25.07.1958 ed ivi residente in Pesaro, Via Mario Paterni n.5, C.F. 

BRTMRZ58L25G479D, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
in esecuzione della determinazione a contrattare n. PROPOSTA 2503 del 07/12/2017, in relazione alla 

procedura di acquisizione dei seguenti beni/servizi: IMPEGNO DI ACQUISTO DI UNA JOËLETTE NEW 
GENERATION CON ASSISTENZA ELETTRICA, PER LA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL 
FURLO (CIG: ZED212FD51)  

DICHIARA 
 

 che  i beni e servizi come sopra descritti in dettaglio sono stati acquisiti al di fuori delle convenzioni 

Consip nel  rispetto delle disposizioni stabilite dall’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 

dall’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto trattasi di beni/servizi: 

 X NON IN CONVENZIONE; 
 per i quali la convenzione é  esaurita  non attiva all’atto dell’adozione della determinazione 

a contrattare  

 

E PERTANTO 

  di essersi: 

   avvalso delle procedure telematiche di cui all’articolo 328 del d.P.R. n. 207/2010 (Mercato 

Elettronico) ricorrendo al fornitore…………………………….. 

   x non avvalso delle procedure telematiche di cui all’articolo 328 del d.p.r. n. 207/2010 in 
quanto non  presente il relativo “metaprodotto” nel mepa, ricorrendo al fornitore Ferriol-
Matrat, con sede in Francia, Rue del Croix de Mission, 42100 St.Etienne autonomamente 
individuato  

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del d.Lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

07/12/2017 

 

Il Dirigente del Servizio 

Arch. Maurizio Bartoli 

(Originale firmato digitalmente) 
 

 

                                                           

1
  Da allegare alla determinazione a contrarre 
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI, AI SENSI 
DELL’ART. 6 BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 

 
 
IMPEGNO DI ACQUISTO DI UNA JOËLETTE NEW GENERATION CON 
ASSISTENZA ELETTRICA, PER LA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL 
FURLO (CIG: ZED212FD51)  
 
Il sottoscritto Mario Primavera, in qualità di Responsabile del Procedimento, 
Funzionario del Servizio 6 Pianificazione territoriale  Urbanistica – Edilizia – Gestione 
Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”, 
 
 ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 

dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR 
n.62/2013; 
 consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a 

falsità in atti; 
 
quale responsabile del procedimento amministrativo 

 
DICHIARA 

 
di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi 
anche potenziale. 
 
 
Pesaro, 07/12/2017 

  

 
Il Responsabile della P.O. 6.3 

Urbanistica – V.A.S. – Attività estrattive – Gestione 
Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” 

Ing. Mario Primavera 

(Originale firmato digitalmente) 
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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. : 2503

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

Oggetto: IMPEGNO DI ACQUISTO DI UNA JOELETTE NEW GENERATION CON 
ASSISTENZA ELETTRICA, PER LA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: 
ZED212FD51) 

COMPATIBILE                                                                 (SI / NO)     SI

Pesaro li, 14/12/2017 

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: UFFICIO RAGIONERIA

PROPOSTA n.  2503 del 2017

 
SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - 

EDILIZIA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL 
FURLO" 

Oggetto: IMPEGNO DI ACQUISTO DI UNA JOELETTE NEW GENERATION CON 
ASSISTENZA ELETTRICA, PER LA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: 
ZED212FD51) 

Visto  il  finanziamento  in  bilancio  nella  parte  entrate  al  titolo  II,  capitolo  3445, 

accertamento n. 627/2017 assunto con det. dirigenziale n. 1578/2017

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, 14/12/2017  

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. 1637 del 18/12/2017

 
SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - 

GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" 

Oggetto: IMPEGNO DI ACQUISTO DI UNA JOELETTE NEW GENERATION CON 
ASSISTENZA ELETTRICA, PER LA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: 
ZED212FD51) 

 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. 2270 / 2017
Capitolo: 102542/0
ACQUISTO DI UNA JOELETTE NEW GENERATION CON ASSISTENZA ELETTRICA, PER 
RIS.NAT. GOLA DEL FURLO-DITTA FERRIOL MATRAT-IMPONIBILE-V. 3445E
Importo: €6.045,90

Impegno N. 2271 / 2017
Capitolo: 102542/0
ACQUISTO DI UNA JOELETTE NEW GENERATION CON ASSISTENZA ELETTRICA, PER 
RIS.NAT. GOLA DEL FURLO-IVA-V. 3445E
Importo: €1.330,10

Pesaro li, 18/12/2017
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il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO
  (Sottoscritto con firma digitale)

copia informatica per consultazione


