CONSORZIO DI GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA
PUNTA CAMPANELLA
ORIGINALE
MASSA LUBRENSE 31.10.2022 DETERMINAZIONE N.170/2022
OGGETTO: Contratto di assistenza e manutenzione software contabilità e paghe
Impegno di spesa Software di contabilità

IL RESPONSABILE DELLA AREA MARINA PROTETTA
VISTO
q

q

q

q

q

q

il Decreto del 12.12.1997 del Ministero dell’Ambiente, con cui è stata istituita l’area
naturale marina protetta denominata “Punta Campanella” pubblicata in G.U. n.47 del
26.02.1998 e successiva modificazione giusto decreto 13 giugno2000 pubblicato in G.U.
n.195 del 21.agosto 2010;
il Decreto del 12.11.1998 con il quale è stata approvata la convenzione con la quale il
Ministero dell’Ambiente affida la gestione dell’area protetta al Consorzio di Gestione della
Riserva Naturale Marina “Punta Campanella”;
il Decreto del 19.02.2014 che approva la convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013
con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare affida al
Consorzio della Area Marina Protetta Punta Campanella la gestione dell’omonima area
marina protetta;
il Decreto del 30.07.2014 pubblicato in G.U. n. 195 del 21.08.2010 con il quale è stato
approvato il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione della AMP Punta Campanella
Che con Delibera di CdA n. 17 del 28/12/2022 è stato nominato il Dott. Alberico Simioli,
quale Direttore/Responsabile del Consorzio dell’Area Marina Protetta Punta Campanella;
Che solo alla data del 30 maggio è stato stipulato il contratto tra il Dott. Alberico Simioli ed
il Consorzio dell’Area Marina Protetta Punta Campanella, con decorrenza 1° giugno 2022;

PREMESSO
CHE Il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta “Punta Campanella” ha in essere un
contratto con la ditta Maggioli S.p.A. via del Carpino n 8 47882 Santarcangelo di Romagna
(RN) per la gestione delle procedure della contabilità e di altri applicativi informatici;

CHE la Maggioli spa ha garantito la continuità del servizio contabile dell’Ente, fornendo il
software gestionale el assistenza tecnica tramite web, e-mail, telefono e fax per i seguenti
servizi: assistenza contabilità economica/Partita Doppia/contabilità finanziaria ed
economato,Iva / patrimonio e inventari / j- serfin fattura elettronica/ delibere di Consiglio,
determine per decreti e decisioni, per liquidazioni, ordinanze, gestione documentale,,
contratti, per mutui hosting, canoni hosting, contabilità hosting, area segreteria. Per tale

servizio, ha emesso la proposta contrattuale: N° 64088/ A / 22 per la somma complessiva di
€ 5.890,00 oltre IVA;

CONSIDERATO
di dover procedere all’impegno della somma occorrente per il servizio reso nell’anno 2022
dalla ditta Maggioli Informatica via Bornaccino 101 47822 S. Arcangelo di Romagna;

VISTI
Gli atti citati in premessa
La Legge quadro sulle Aree Marine Protette n.394/91
Il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
il DURC regolare prot. INAIL_32962468 del 04.10.2022
l’ANAC ha assegnato il seguente n. ZBA38617D1

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:

di impegnare la somma complessiva di € 5.890,00 oltre iva in favore della Società Maggioli
Informatica via Bornaccino 101 47822 S. Arcangelo di Romagna per l’utilizzo del sotfware
gestionale di contabilità per i seguenti servizi elencati nella proposta di contratto n. 64088/A
/22;
di dare atto che l’importo di € 5.890,00 oltre iva trova disponibilità nel Bilancio di Previsione
2022 alle seguenti voci:
Missione
01

Programma
05

Titolo
1

Macroaggregato
03

Capitolo
0307

l’originale della presente sarà inserito nella raccolta delle determinazioni emesse dall’Ente
Parco.
IL RESPONSABILE DELL’AMP
DOTT. ALBERICO SIMIOLI
simioli alberico
31.10.2022 10:46:46 GMT+01:00

VISTO di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria.

Firmato
digitalmente da
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. FABRIZIOSchiazzano
SCHIAZZANO
Fabrizio

CN = Schiazzano Fabrizio
C DI
= PUBBLICAZIONE
IT
CERTIFICATO

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dell’ Area Marina Protetta Punta Campanella dal giorno 31.10.2022 ove rimarrà per quindici
giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELLA MATERIALE DI AFFISSIONE
DOTT. ALBERICO SIMIOLI
simioli alberico
31.10.2022 10:46:46 GMT+01:00

