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Determinazione n.   12 del 14/01/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI CASSA EFFETTUATE NEL 
PERIODO  MARZO-DICEMBRE  2018  DALL’AGENTE  CONTABILE  SIG.  SIMONE  MAROCHI, 
DIPENDENTE PROVINCIALE IN SERVIZIO PRESSO LA RISERVA NATURALE STATALE GOLA 
DEL FURLO E RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - 

EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE 

"GOLA DEL FURLO" 

BARTOLI MAURIZIO 

Premesso:

1. con Determinazione n. 278 del 20/03/2018 sono state autorizzate le seguenti procedure:

• impegnato la spesa di  € 1.000,00 sul Capitolo di spesa 32453 ad oggetto “Spese di 

gestione Riserva naturale Gola del Furlo: altri servizi ausiliari n.a.c. (v.cap. 3440 E)”; 

Impegno n. 429/2018 del 20/03/2018;

• imputato  la  spesa  di  € 1.000,00 sul  Cap.  906000/0  –  Esercizio  2018  –  Gestione 

Competenze ad oggetto: “Anticipazione di fondi per il servizio economato” Impegno n. 

430/2018; 

• anticipato la somma di  € 1.000,00 all’agente contabile Sig. Simone Marochi, nominato 

come  tale  con  determinazione  dirigenziale  n.  1339/2009;  Marochi  (codice  fornitore 

126667) (Mandato n. 2247 del 23/03/2018 Banca Intesa SanPaolo).

2. con Determinazione n. 536 del 05/06/2018 sono state autorizzate le seguenti procedure:
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• impegnato la  spesa di  € 1.000,00 sul  Capitolo di  spesa  32453  ad oggetto  “Spese di 

gestione Riserva naturale Gola del Furlo: altri servizi ausiliari n.a.c. (v.cap. 3440 E)”; Var. 

Impegno n. 429/2018 del 05/06/2018;

• imputato  la  spesa  di  € 1.000,00 sul  Cap.  906000/0  –  Esercizio  2018  –  Gestione 

Competenze ad oggetto: “Anticipazione di fondi per il servizio economato” Var. Impegno n. 

430/2018 del 05/06/2018;

• anticipato  la  somma di  € 1.000,00 all’agente  contabile  Sig.  Simone Marochi,  nominato 

come tale con determinazione dirigenziale n. 1339/2009; Marochi (codice fornitore 126667) 

(Mandato n. 3648 del 06/06/2018 Banca Intesa SanPaolo).

3. con Determinazione n. 728 del 24/07/2018 sono state autorizzate le seguenti procedure:

• impegnato la  spesa di  € 1.500,00 sul  Capitolo di  spesa  32453  ad oggetto  “Spese di 

gestione  Riserva  naturale  Gola  del  Furlo:  altri  servizi  ausiliari  n.a.c.  (v.cap.  3440  E)”; 

Impegno n. 1396/2018 del 24/07/2018;

• impegnato la spesa di € 2.500,00 sul Capitolo di spesa 32073 ad oggetto “Spese acquisto 

beni di  consumo diverse per gestione Riserva naturale Gola del  Furlo (v.cap.  3440 E)” 

Impegno n. 1395/2018 del 24/07/2018;

• imputato  la  spesa  di  € 4.000,00 sul  Cap.  906000/0  –  Esercizio  2018  –  Gestione 

Competenze ad oggetto:  “Anticipazione di  fondi  per il  servizio economato”  Impegno n. 

1397/2018 del 24/07/2018;

• anticipato  la  somma di  € 4.000,00 all’agente  contabile  Sig.  Simone Marochi,  nominato 

come tale con determinazione dirigenziale n. 1339/2009; Marochi (codice fornitore 126667) 

(Mandato n. 4687/2018 Banca Intesa SanPaolo).

Evidenziato che  dal  rendiconto  presentato  dallo  stesso  Agente  Contabile  con  prot.  952  del 

10/01/2019,  che  si  allega  al  presente  atto,  risulta  che  nell’anno  2018  è  stata  attinta  da  tali 

anticipazioni la somma di € 6.000,00 di cui:

➢ € 3.500,00  per prestazioni di servizio varie; 

➢ € 2.500,00  per acquisti di materiali di consumo e piccole attrezzature.

Considerato che  il  rimborso  all’economo  delle  spese  sostenute  dovrà  essere  prelevato  dai 

seguenti Capitoli:
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 € 3.500,00 sul Capitolo di spesa 32453 (Servizi) Impegni nn. 429 e 1396 / 2018;

 € 2.500,00 sul Capitolo di spesa 32073 (Acquisti)  Impegno n. 1395 / 2018;

Ritenuto infine  che  occorre  provvedere  alla  relativa  restituzione  dell’anticipazione  economale 

tramite ordine di incasso per di € 6.000,00 assegnata all’agente contabile Sig. Simone Marochi. 

Ritenuto di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 co. 1, della 

L. 241/90, il Titolare della Posizione Organizzativa 6.3 Ing. Mario Primavera;

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.;

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 2018 approvato con atto D.P.G. n. 211 del 3/07/2018;

Vista l’attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. rilasciata dal 

Responsabile  del  Servizio  Finanziario  concernente  la  compatibilità  dei  pagamenti  con  gli 

stanziamenti di cassa e nel rispetto della competenza potenziata;

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  ed il  Dirigente  sottoscritto  non si  trovano 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;

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

sottoscritto;

D E T E R M I N A
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1. Di  autorizzare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l’approvazione  del  rendiconto 

presentato dall’Agente Contabile Sig. Simone Marochi, prot. 952 del 10/01/2019 che si allega al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo alle spese minute necessarie per la 

gestione della Riserva del Furlo per l’anno 2018, in ragione di € 6.000,00 di cui € 2.500,00   per 

l’acquisto  di  materiali  di  consumo e  piccole  attrezzature  ed  €  3.500,00  per  prestazioni  di 

servizio varie;

2. Di  procedere  al  recupero  tramite  ordine  di  incasso  dell’anticipazione  concessa  pari  a 

complessive  € 6.000,00  con  Determinazioni Dirigenziali n. 278 del 20/03/2018,  n. 536 del 

05/06/2018 e n. 728 del 24/07/2018  sul Cap. 90600/00/2018 -  Impegni n. 429 e 430 del 

20/03/2018 e n. 1396 del 24/07/2018;

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

possono essere visionati presso il responsabile suddetto;

4. 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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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI CASSA EFFETTUATE 
NEL PERIODO MARZO-DICEMBRE 2018 DALL’AGENTE CONTABILE SIG. SIMONE 
MAROCHI,  DIPENDENTE  PROVINCIALE  IN  SERVIZIO  PRESSO  LA  RISERVA 
NATURALE  STATALE  GOLA  DEL  FURLO  E  RESTITUZIONE  ANTICIPAZIONE 
ECONOMALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 35 / 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  14/01/2019

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_____________________________--

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

Pag. 5

copia informatica per consultazione



Prot. 952 Pesaro,   10/01/2019
Class. 005-5  F. 3/2018

Al Dirigente del Servizio 5 
AFFARI GENERALI - SISTEMA INFORMATIVO

 E STATISTICO - BILANCIO - RAGIONERIA – 
 TRIBUTI - PATRIMONIO 
 Sede

Oggetto:  Rendiconto delle spese di cassa effettuate nel periodo marzo-dicembre 2018 dal 
dipendente provinciale Agente Contabile Sig. Simone Marochi, in servizio presso la Riserva 
Naturale Statale Gola del Furlo

Premesso che:

1. con Determinazione n. 278 del 20/03/2018 sono state autorizzate le seguenti procedure:

 impegnato la spesa di € 1.000,00 sul Capitolo di spesa 32453 ad oggetto “Spese di gestione 
Riserva  naturale  Gola  del  Furlo:  altri  servizi  ausiliari  n.a.c.  (v.cap.  3440  E)”; Impegno n. 
429/2018 del 20/03/2018;

 imputato la spesa di € 1.000,00 sul Cap. 906000/0 – Esercizio 2018 – Gestione Competenze 
ad oggetto: “Anticipazione di fondi per il servizio economato” Impegno n. 430/2018; 

 anticipato la somma di  € 1.000,00 all’agente contabile Sig. Simone Marochi, nominato come 
tale  con  determinazione  dirigenziale  n.  1339/2009;  Marochi  (codice  fornitore  126667) 
(Mandato n. 2247 del 23/03/2018 Banca Intesa SanPaolo).

2. con Determinazione n. 536 del 05/06/2018 sono state autorizzate le seguenti procedure:

 impegnato la spesa di € 1.000,00 sul Capitolo di spesa 32453 ad oggetto “Spese di gestione 
Riserva naturale Gola del Furlo: altri servizi ausiliari n.a.c. (v.cap. 3440 E)”; Var. Impegno n. 
429/2018 del 05/06/2018;

 imputato la spesa di € 1.000,00 sul Cap. 906000/0 – Esercizio 2018 – Gestione Competenze 
ad oggetto: “Anticipazione di fondi per il servizio economato”  Var. Impegno n. 430/2018 del 
05/06/2018;

 anticipato la somma di  € 1.000,00 all’agente contabile Sig. Simone Marochi, nominato come 
tale  con  determinazione  dirigenziale  n.  1339/2009;  Marochi  (codice  fornitore  126667) 
(Mandato n. 3648 del 06/06/2018 Banca Intesa SanPaolo).

3. con Determinazione n. 728 del 24/07/2018 sono state autorizzate le seguenti procedure:

 impegnato la spesa di € 1.500,00 sul Capitolo di spesa 32453 ad oggetto “Spese di gestione 
Riserva  naturale  Gola  del  Furlo:  altri  servizi  ausiliari  n.a.c.  (v.cap.  3440  E)”; Impegno n. 
1396/2018 del 24/07/2018;

 impegnato la spesa di  € 2.500,00 sul Capitolo di spesa 32073 ad oggetto “Spese acquisto 
beni  di  consumo  diverse  per  gestione  Riserva  naturale  Gola  del  Furlo  (v.cap.  3440  E)” 
Impegno n. 1395/2018 del 24/07/2018;
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 imputato la spesa di € 4.000,00 sul Cap. 906000/0 – Esercizio 2018 – Gestione Competenze 
ad oggetto:  “Anticipazione  di  fondi  per  il  servizio  economato”  Impegno n.  1397/2018 del 
24/07/2018;

 anticipato la somma di  € 4.000,00 all’agente contabile Sig. Simone Marochi, nominato come 
tale  con  determinazione  dirigenziale  n.  1339/2009;  Marochi  (codice  fornitore  126667) 
(Mandato n. 4687/2018 Banca Intesa SanPaolo).

Visto che nell’anno 2018 è stata attinta da tali anticipazioni la somma di € 6.000,00 come 
risulta dagli originali di fatture allegate al presente atto, di cui:

 € 3.500,00  per prestazioni di servizio varie; 

 € 2.500,00  per acquisti di materiali di consumo e piccole attrezzature.

Considerato che il rimborso all’economo delle spese sostenute dovrà essere prelevato dai 
seguenti Capitoli:

 € 3.500,00 sul Capitolo di spesa 32453 (Servizi) Impegni nn. 429 e 1396 / 2018;

 € 2.500,00 sul Capitolo di spesa 32073 (Acquisti)  Impegno n. 1395 / 2018;

Si  chiede  la  emissione  di  un  ordine  di  incasso  di  €  6.000,00 per  la  restituzione 
dell’anticipazione economale assegnata all’agente contabile Sig. Simone Marochi. 

Distinti saluti.

 L’Agente Contabile
Sig. Simone Marochi   Il Responsabile della P.O. 6.3 

Ing. Mario Primavera
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