DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)
N. 26/2019

del 12-02-2019

ESCURSIONE EFFETTUATA NEL TERRITORIO DEL PARCO
PRESSO LOCALITÀ MURGETTA ROSSI, CAVE DI BAUXITE E
OGGETTO CASTELLO DEL GARAGNONE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
FATTURA RELATIVA ALLE SPESE DI UNA GUIDA – CUP:
F85J18001870001
IL DIRETTORE

CONSIDERATO che ad oggi l’Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 con
Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 39/2018 del 29/10/2018 e che con nota del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot.0029578/PNM del 20/12/2018-DIVII è stato autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art.23 c.1 del D.P.R. 27/02/2003 n.97
del bilancio deliberato e trasmesso, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli
stanziamenti previsti da ciascun capitolo;
VISTO che in data 24/07/2018 è pervenuta da NOMADELFIA, Associazione Civile con sede
legale in Grosseto alla Località Nomadelfia, 14 – C.F.: 80002100537 – P.IVA: 00859990533 la richiesta di disponibilità di una guida per effettuare una escursione nel territorio del Parco
al fine di raccontare gli aspetti salienti dal punto di vista naturalistico e antropologico oltre
che architettonico del Parco;
CONSIDERATO che la proposta è risultata condivisibile ed in linea con le finalità dell’Ente e
che il Consiglio Direttivo nella seduta del 31/07/2018 ha approvato di contribuire sostenendo
la spesa per la guida accompagnatrice;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 3411 del 31/07/2018 è stata comunicata alla su citata
Associazione la concessione del contributo quale quota di partecipazione alle spese relativo al
costo della guida;
CONSIDERATO che l’escursione trekking si è regolarmente svolta nel territorio del Parco ed
in particolare presso Località Murgetta Rossi, Cave di Bauxite e Castello del Garagnone e che
la su citata Associazione, in data 03/09/2018 prot. n. 3784 ha fatto pervenire la richiesta di
liquidazione del costo sostenuto per il compenso dovuto alla Guida AIGAE, allegando la
relativa fattura, dell’ammontare complessivo di € 100,00, al lordo del contributo
previdenziale;
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CONSIDERATO che occorre procedere all’impegno di spesa, nonché alla liquidazione e
pagamento in favore della su citata Associazione del costo sostenuto per il compenso dovuto
alla guida;
PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di Previsione 2019 il Cap. 4600 “Spese per attività
divulgative, promozione, educazione ambientale”, appartenente all’U.P.B. 1.1.1.3, che
presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Ente che all’articolo 30 e 32
disciplina l’impegno e la liquidazione delle spese;
Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma di € 100,00 sul Cap. 4600 “Spese per attività divulgative,
promozione, educazione ambientale”, appartenente all’U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di
Previsione 2019, che rientra nell’importo pari ai dodicesimi della previsione di competenza
dell’ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato, in favore di NOMADELFIA,
Associazione Civile con sede legale in Grosseto alla Località Nomadelfia, 14 – C.F.:
80002100537 – P.IVA: 00859990533 relativa al costo sostenuto per il compenso dovuto alla
Guida per l’escursione trekking effettuata nel territorio del Parco ed in particolare presso
Località Murgetta Rossi, Cave di Bauxite e Castello del Garagnone – CUP: F85J18001870001.
DI LIQUIDARE E PAGARE in favore di NOMADELFIA, Associazione Civile con sede legale
in Grosseto alla Località Nomadelfia, 14 – C.F.: 80002100537 – P.IVA: 00859990533, la
somma di € 100,00 relativa al costo sostenuto per il compenso dovuto alla Guida per
l’escursione trekking effettuata nel territorio del Parco ed in particolare presso Località
Murgetta Rossi, Cave di Bauxite e Castello del Garagnone, con bonifico bancario su IBAN:
IT39M0503414302000000004542 – CUP: F85J18001870001.
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di
ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.
DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio Online dell’Ente per quindici
giorni naturali e consecutivi.

IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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