
Anno Prop. : 2017
Num. Prop. : 1103

Determinazione n.   692 del 07/06/2017

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN FABBISOGNO DI SPESA NECESSARIO 
ALL'ACQUISTO DEL MATERIALE DI CONSUMO UTILE AGLI INTERVENTI DI 
SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE VARIE SITE DELLA RISERVA 
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: Z981EDD95A)

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 l’istituzione della Riserva persegue, in particolare, le seguenti finalità: 

 la conservazione delle caratteristiche naturalistico-ambientali, 

floristico-vegetazionali, faunistiche, geologiche, geomorfologiche ed 

ecologiche; 
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Determinazione n. 692 del 07/06/2017

 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; 

 il restauro ambientale degli ecosistemi degradati; 

 la promozione delle attività compatibili con la conservazione delle 

risorse naturali della Riserva; 

 la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, con 

particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio; 

 la realizzazione di programmi di educazione ambientale; 

Considerato:

 Che è compito dell’Ente gestore della Riserva promuovere l’immagine e la visibilità 

di questa area protetta, nonché implementare l’accessibilità e l’interesse turistico 

secondo quanto stabilito dall’art. 2 del Decreto istitutivo del 6 febbraio 2001, che 

prevede “... la promozione delle attività compatibili con la conservazione delle 

risorse naturali della Riserva”. In particolare vengono favorite le attività che 

contribuiscono alla conoscenza e alla valorizzazione dell’area protetta e alla sua 

tutela; 

 Che si ritiene prioritario provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di 

immobili, sentieri, recinzioni e staccionate presenti nella Riserva Naturale Statale 

Gola del Furlo, al fine di garantire l’incolumità dei visitatori e rendere tale territorio 

accessibile a tutti e favorirne la fruibilità; 

 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 Z981EDD95A; 

 Che la spesa necessaria al pagamento dell'acquisto oggetto del presente atto trova 

copertura nel capitolo 32073/0 ad oggetto “Spese per acquisto beni di consumo 

diversi per Gestione  Riserva naturale statale Gola del Furlo"  ed è finanziata con 
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Determinazione n. 692 del 07/06/2017

trasferimento ministeriale 2017, accertamento numero 278 del 18/05/2017 sul 

capitolo 3440 E, assunto con Determina Dirigenziale 606/2017. 

 Evidenziato:

 Che la gestione della Riserva richiede l’acquisto continuo di piccole attrezzature e 

materiali di consumo, ferramenta e falegnameria utili alla manutenzione delle strutture 

suddette che, con il passare del tempo e soprattutto a causa degli agenti atmosferici, si 

usurano e deteriorano fino a rappresentare un pericolo per l’incolumità dei visitatori; 

 Che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi (art. 26 della Legge 

488/1999 e smi, art. 7 della Legge 94/2012 e art.1 del DLgs 165/2001, recentemente 

modificate dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 

Legge 7 agosto 2012, n. 135) prevede l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di 

verificare l’esistenza di convenzioni stipulate dalle centrali di acquisto (CONSIP e Mercato 

Elettronico) ovvero di utilizzare i parametri prezzo – qualità come limiti massimi per la 

stipulazione dei contratti (art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per acquisti 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);

 Che per acquisti di tali piccole entità e continuità si ritiene opportuno procedere ad un 

acquisto unitario del materiale riferendosi ad un unico fornitore presso il quale costituire 

un apposito fabbisogno, situato in località adiacente alla Riserva, individuato 

autonomamente rispetto alle offerte rinvenute in Consip e MEPA i cui “metaprodotti” si 

trovano suddivisi in diverse proposte di fornitura;

Che pertanto si ricorrere a procedura autonoma di acquisto prevista, dall’art. 26 della 

legge n. 488/1999, come attestato in specifica dichiarazione resa ai sensi della stessa 

disposizione, riportata in allegato, mediante affidamento diretto alla ditta FB Biagiotti Rino 

e Luigi Fabbro e Ferramenta, con sede a Canavaccio di Urbino (PU), in Via del Lavoro n. 

28; 

 Che il valore complessivo del fabbisogno può essere preventivato in Euro 3.000,00, 

rientrante nei limiti di valore individuati dal Regolamento Provinciale agli artt. 51 e 57 che 

consentono l’affidamento diretto, risultando inferiore al valore di 40.000,00 euro ai sensi 

dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, che consente, per i servizi o forniture 

inferiori a quarantamila euro, l’affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento, con richiesta di un solo preventivo;
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Determinazione n. 692 del 07/06/2017

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;

Preso atto delle “Linee di indirizzo per utilizzo delle risorse di bilancio in esercizio 

provvisorio 2017” approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 26/01/2017, 

che prevede per lo svolgimento delle funzioni  fondamentali,  l’assunzione di  impegni  di  

spesa  (spesa  corrente)  in  dodicesimi  nel  rispetto  della  normativa  prevista  dal  TUEL 

aggiornato con i nuovi principi contabili armonizzati;

 

Considerata  tuttavia  esclusa  la  presente  spesa  dal  limite  dei  dodicesimi di  cui  al 

Decreto suddetto, rientrando tra le casistiche di cui al comma 5 dell’art. 163 del D.Lgs 

267/2000;

Rilevato  che il  sottoscritto  non  si  trova  in  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  ai  sensi 

dell’art.6-bis della L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto;

Accertato che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Mario Primavera e che lo stesso 

non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’ art. 6-bis della L. 241/1990,  

nei confronti dei destinatari del presente provvedimento, così come da dichiarazione in 

atti;

 

Visto il decreto legge n.244 del 30/12/2016 art. 5, co. 11 che prevede l’approvazione del 

bilancio annuale di previsione dell’esercizio 2017 entro il 31/03/2017;

Visto il Decreto del 30/03/2017 del Ministero dell'Interno, che prevede il differimento del 

termine per la deliberazioone del Bilancio di Previsione 2017-2019 al 30 giugno 2017.

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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Determinazione n. 692 del 07/06/2017

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,  comma 7,  sull’esecutività  delle  determinazioni  comportanti  impegni  di 

spesa.

 

Visto l’allegato parere favorevole 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;

D E T E R M I N A

1. di procedere, per quanto esposto in premessa, alla costituzione di un fabbisogno di 

spesa pari a € 3.000,00 presso il fornitore ditta FB Biagiotti Rino e Luigi Fabbro e 

Ferramenta, con sede a Canavaccio di Urbino (PU), in Via del Lavoro, 28, 

(codice fornitore: 117797)  necessario all’acquisto del materiale di consumo utile 

agli interventi di sistemazione e manutenzione delle strutture varie site della Riserva 

Naturale Statale Gola del Furlo; 

2. di dare atto che la presente spesa non è frazionabile in dodicesimi e rientra tra le 

esclusioni di cui all’articolo 163 C. 5 del TUEL, in quanto è indispensabile per 

garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

3. di imputare la spesa di € 3.000,00 sul capitolo 32073/0 ad oggetto “Spese per 

acquisto beni di consumo diversi per Gestione  Riserva naturale statale Gola del 

Furlo"  ed è finanziata con trasferimento ministeriale 2017, accertamento numero 

278 del 18/05/2017 sul capitolo 3440 E, assunto con determina dirigenziale 

606/2017; 

4. di dare atto che si provvederà agli acquisti mediante procedura in economia ai sensi 

del D.P.R. n. 207/2010 e degli artt. 54 e 57 del Regolamento Provinciale, ed alla 

liquidazione secondo le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità, su 

presentazione di regolari fatture, entro il 31/12/2017; 
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5. della presente determinazione, viene data comunicazione a FB Biagiotti Rino e 

Luigi Fabbro e Ferramenta, con sede a Canavaccio di Urbino (PU), in Via del 

Lavoro, 28 con emissione di Buon d’Ordine e per quanto riguarda questo Ente 

l’originale viene trasmesso al competente ufficio; 

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

della Legge 241/90 è il responsabile della Posizione Organizzativa 6.3 del Servizio 

6 Ing. Mario Primavera e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono 

essere visionati presso il responsabile suddetto; 

7. 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 e l’originale al 

competente Ufficio di questo ente; 

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'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente 

determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR 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. 692 del 07/06/2017

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN FABBISOGNO DI SPESA NECESSARIO 
ALL'ACQUISTO DEL MATERIALE DI CONSUMO UTILE AGLI INTERVENTI DI 
SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE VARIE SITE DELLA 
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: Z981EDD95A)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1103 / 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  07/06/2017

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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                                                                                                                                      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 1103 del 05/06/2017, in relazione alla 

procedura di acquisizione dei seguenti beni/servizi: ISTITUZIONE DI UN FABBISOGNO DI SPESA 

NECESSARIO ALL’ACQUISTO DEL MATERIALE DI CONSUMO UTILE AGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E 

MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE VARIE SITE DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO 

(CIG: Z981EDD95A) 

 

 

DICHIARA 
IPOTESI N.  1 

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

Consip sebbene risulta attiva la convenzione C.O.N.S.I.P. denominata
2
, “……………..……………..” 

, nel rispetto  di quanto disposto dall’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e, 

utilizzando i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi di costo del bene / servizio acquisito, 

così come stabilito dalla suddetta convenzione Consip sopra denominata, che riguarda beni e servizi 

comparabili,  

 In quanto: 

  l’offerta definita dalla Convenzione C.O.N.S.I.P. non ha parametri di qualità e quantità 

corrispondenti alle esigenze dell’Amministrazione per i seguenti motivi: 

………………………….(es. quantità: le quantità in convenzione non sono quelle richieste,… 

motivare il  perché……………,es. qualità: le caratteristiche del prodotto in convenzione non 

rispecchiano le richieste,.. motivare il perché …) 

 
 l’offerta definita dalla convenzione C.O.N.S.I.P. ha parametri di prezzo superiori a quelli rilevati 

dall’Amministrazione ricorrendo al fornitore: ……………………………per un risparmio 

complessivo di Euro ……………………..derivante dalla differenza tra spesa totale Consip pari a 

Euro …………..e spesa totale fornitore: ……………. pari a Euro……………………. 

ovvero 

IPOTESI N.  2 

 

-  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: 

acquisti di piccole entità e continuità  per le quali si ritiene opportuno procedere ad un acquisto 

                                                           
1 Da allegare alla determinazione a contrarre 
2 Inserire il nome della convenzione stipulata da CONSIP  
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                                                                                                                                      MODELLO 1 

 

unitario del materiale riferendosi ad un unico fornitore presso il quale costituire un apposito 

fabbisogno, situato in località adiacente alla Riserva, individuato autonomamente rispetto alle offerte 

rinvenute in MEPA i cui “metaprodotti” si trovano suddivisi in diverse proposte di fornitura; 

 

  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 Biagiotti 

Rino, Luigi  C.  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. 

 

5 giugno 2017 
Il Dirigente del Servizio   

Pianificazione Territoriale - Urbanistica  - Edilizia –  
Gestione Riserva Naturale Statale ‘Gola del Furlo’ 

Arch. Maurizio Bartoli 
 

(Originale firmato digitalmente) 
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI, AI SENSI DELL’ART. 6 
BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 
 
ISTITUZIONE DI UN FABBISOGNO DI SPESA NECESSARIO ALL’ACQUISTO DEL 
MATERIALE DI CONSUMO UTILE AGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E 
MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE VARIE SITE DELLA RISERVA NATURALE 
STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: Z981EDD95A) 
 
 

 
Allegato alla Proposta n. 1103 del 05/06/2017 
 
Il sottoscritto Mario Primavera, in servizio presso l’Ufficio Urbanistica – V.A.S. – 
Attività estrattive – 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, 05 giugno 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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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA 

Determinazione n. 692 del 07/06/2017

 
SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - 

GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" 

Oggetto: ISTITUZIONE DI UN FABBISOGNO DI SPESA NECESSARIO ALL'ACQUISTO DEL 
MATERIALE DI CONSUMO UTILE AGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE 
DELLE STRUTTURE VARIE SITE DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO 
(CIG: Z981EDD95A)

 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. 1311 / 2017
Capitolo: 32073/0
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI DI SISTEM. E MANUTEN. 
STRUTTURE VARIE SITE NELLA RISERVA DEL FURLO-DITTA FB BIAGIOTTI- V. 3440E
Importo: €3.000,00
Beneficiario: 117797 EREDI BIAGIOTTI RINO DI BIAGIOTTI L. & C 

Pesaro li, 07/06/2017
 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5
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 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. : 1103

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

Oggetto: ISTITUZIONE DI UN FABBISOGNO DI SPESA NECESSARIO ALL'ACQUISTO DEL 
MATERIALE DI CONSUMO UTILE AGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE 
DELLE STRUTTURE VARIE SITE DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO 
(CIG: Z981EDD95A)

COMPATIBILE                                                                 (SI / NO)     SI

Pesaro li, 07/06/2017 

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.  1103 del 2017

 
SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - 

EDILIZIA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL 
FURLO" 

Oggetto: ISTITUZIONE DI UN FABBISOGNO DI SPESA NECESSARIO ALL'ACQUISTO DEL 
MATERIALE DI CONSUMO UTILE AGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE 
DELLE STRUTTURE VARIE SITE DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO 
(CIG: Z981EDD95A)

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

accertamento n. 278/2017, assunto con Determina 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, 07/06/2017

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO
  (Sottoscritto con firma digitale)
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 692 DEL 07/06/2017

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN FABBISOGNO DI SPESA NECESSARIO ALL'ACQUISTO 
DEL MATERIALE DI CONSUMO UTILE AGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E 
MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE VARIE SITE DELLA RISERVA NATURALE 
STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: Z981EDD95A)

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 08/06/2017

L’Addetto alla Pubblicazione 
LUCHETTA EMANUELA

sottoscritto con firma digitale
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