
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 009 del 10 GENNAIO 2021

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento per totali € 4.499,99 favore del Dott. Sergio Fasano per i
servizi  di  rilevamento  e  monitoraggio  faunistico,  elaborazione  dati,  cartografia,
redazione e aggiornamento del PIDP per la ZSC  IT1331501 “Praglia - Pracaban –
Monte Leco – Punta Martin”  nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 –
Sottomisura 7.1 ad oggetto “Piani di Tutela e Gestione dei siti di Natura 2000” - CUP
C61I19000070002 – CIG Z912C55A71.

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 39 del 27/08/2018 con la quale è stato affidato l'incarico di
Direttore dell'Ente Parco del Beigua con le funzioni di cui all'art. 50 della L.R. n. 12/95, nonché
dell'art. 24 dello Statuto vigente;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 71 del 09.03.2020  con la quale è stata regolarmente
imputata la somma di  € 15.825,00 IVA 22% e oneri inclusi a favore del Dott. Sergio G. Fasano –
C.F.  FSNSGG72T05B791H  –  P.I.  02919960043,  per  i  servizi  di  rilevamento  e  monitoraggio
faunistico,  elaborazione  dati,  cartografia,  redazione  e  aggiornamento  del  PIDP  per  la ZSC
IT1331501 “Praglia - Pracaban – Monte Leco – Punta Martin”  nell'ambito del  Piano di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 – Sottomisura 7.1 ad oggetto “Piani di Tutela e Gestione dei siti di Natura
2000”, come di seguito indicato: 

• € 4,500,00 al Conto B.7.b.0029  avente per oggetto “Servizi di Gestione Faunistica” di cui al
Bilancio Economico di Previsione per l'Esercizio 2020;

• € 4,500,00 al Conto B.7.b.0029  avente per oggetto “Servizi di Gestione Faunistica” di cui al
Bilancio Economico di Previsione per l'Esercizio 2021;

• € 4,000,00 al Conto B.7.b0026 avente per oggetto: “Altri servizi appaltati”, di cui al Bilancio
di Previsione Pluriennale 2020/2022 per l'Esercizio 2020;

• € 2.825,00 Conto B.7.b0026 avente per oggetto: “Altri servizi appaltati”, di cui al Bilancio di
Previsione Pluriennale 2020/2022 per l'Esercizio 2021;

ACCERTATO lo  sviluppo  e  l'implementazione  dei  servizi  affidati  per  la  quota  di  competenza,
conformemente a quanto stabilito dalla Lettera Contratto approvata con propria determinazione n.
71 del 09.03.2020;

VISTA  la  fattura  n.  1/001  del  07.01.2022  emessa  dal  Dott.  Sergio  G.  Fasano  –  C.F.
FSNSGG72T05B791H – P.I. 02919960043, per un importo di € 4.499,99 IVA e altri oneri di Legge
inclusi  relativa  all’esecuzione  dell'attività  concernente  i  servizi  di  rilevamento  e  monitoraggio
faunistico,  elaborazione  dati,  cartografia,  redazione  e  aggiornamento  del  PIDP  per  la ZSC
IT1331501 “Praglia - Pracaban – Monte Leco – Punta Martin”  nell'ambito del  Piano di Sviluppo



Rurale 2014 - 2020 – Sottomisura 7.1 ad oggetto “Piani di Tutela e Gestione dei siti di Natura
2000”;

VERIFICATA,  attraverso  il  servizio  on-line  dell'Istituto  Nazionale  per  gli  Infortuni  (I.N.A.I.L.)
dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) la regolarità contributiva del  Dott.  Sergio G.
Fasano di Cherasco, (protocollo INPS_28398866  - scadenza 24/02/2022); 

VISTA la  comunicazione  di  esistenza  di  conto  corrente  dedicato  alla  gestione  dei  movimenti
finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 rilasciata dal Dott. Sergio G. Fasano
di Cherasco (CN) in data 19.08.2011;

RITENUTO di liquidare e pagare la suddetta prestazione;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione n. 73 del 18/11/1999;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO  l'Art.  24,  comma  3  dello  Statuto  dell'Ente,  approvato  con  deliberazione  n.  14  del
24.03.2011;

DETERMINA

1. di  disporre il  pagamento della fattura n. 1/001 del 07.01.2022 emessa dal  Dott.  Sergio G.
Fasano – C.F. FSNSGG72T05B791H – P.I. 02919960043, per un importo di € 4.499,99 IVA e
altri oneri di Legge inclusi R.A 20% a detrarre, relativa all’esecuzione dell'attività concernente i
servizi di rilevamento e monitoraggio faunistico, elaborazione dati,  cartografia,  redazione e
aggiornamento del PIDP per la ZSC IT1331501 “Praglia - Pracaban – Monte Leco – Punta
Martin”  nell'ambito del  Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 – Sottomisura 7.1 ad oggetto
“Piani di Tutela e Gestione dei siti di Natura 2000”, somma regolarmente impegnata con Det.
n. 71/2020 al Conto B.7.b.0029  avente per oggetto “Servizi di Gestione Faunistica” di cui al
Bilancio Economico di Previsione per l'Esercizio 2021;

2. di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento a favore del  Dott.  Sergio G.
Fasano – C.F. FSNSGG72T05B791H – P.I. 02919960043 – mediante bonifico bancario;

3. di  dare  atto  che  la  fattura  indicata  al  punto  1.  non  è  soggetta  alla  procedura dello  “split
payment”, ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legge n. 87/2018 (in G.U. n. 161
del 13 luglio 2018).

Varazze, 10 gennaio 2022

Ob. Bil. Sost 2021: 2         Cod. SIOPE: 1499

Il Responsabile dell'Area
Amministrativo - Finanziaria

(Dott. Fabrizio Costa)
firmato digitalmente

IL DIRETTORE
(Arch. Maria Cristina Caprioglio)

firmato digitalmente
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_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line dell'Ente Parco del Beigua il giorno

10/01/2022 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Varazze, 10/01/2022                 IL DIRETTORE
(Arch. Maria Cristina Caprioglio)

firmato digitalmente

______________________________________________________________________________
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