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Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

 
          NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI            

  
 N° 129 del 20.05.2022 

 

OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa per intervento di assistenza ed 
aggiornamento software di contabilità dell'Ente. Acquisto sul Mercato Elettronico della 
P.A. – Capitolo 4970 – Esercizio Finanziario 2022. CIG: Z3A3520724 

 
L’anno duemilaventidue, addì venti del mese di maggio, presso la sede legale ed 

amministrativa dell’’Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore (CS), via 
Nazionale snc. 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 
 Vista la legge 6 dicembre 1991, n°394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 Visto il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 17 
marzo 2003, recante l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco;  

 Visto, il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
DEC/MIN/303 del 23.11.2018, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della 
Natura e del Mare con nota prot. 0027259 del 23.11.2018, concernente la nomina del 
Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila dott. Francesco Curcio per 
sei mesi con decorrenza 24.11.2018, successivamente prorogato; 

  Visto altresì il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare n. 231 del 07.08.2019, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della 
Natura e del Mare con nota prot. 0020268 del 08.08.2019 ed in atti d'ufficio al prot. n. 6021 
del 09.08.2019, con il quale il dott. Francesco Curcio è stato nominato Presidente dell'Ente 
per la durata di anni cinque, con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio Direttivo 
dell'Ente Parco Nazionale della Sila; 

  Visto in merito il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
n. 026 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota 
prot. 002199 del 05.02.2020, agli atti d'ufficio prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale Signor 
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a nominare i Sig.ri 
Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila, per la durata di anni 
cinque, con decorrenza dal 04.02.2020; 

  Visto in merito il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 453 del 10.11.2021, 
trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota prot. 123754 
dell'11.11.2021, agli atti d'ufficio prot. n. 8921 dell'11.11.2021, con il quale Signor Ministro della 
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Transizione Ecologica ha provveduto a nominare le Sig.re Rosaria Succurro e Francesca Lavorato 
Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila in rappresentanza della 
Comunità del Parco in sostituzione di altrettanti membri decaduti dall'incarico ed a loro tempo 
designati dal medesimo organo, per la durata di anni cinque, con decorrenza dal 04.02.2020, 
confermando per queste ultime lo stesso periodo di durata in carica; 

  Richiamata la Deliberazione del Presidente dell'Ente n.03 del 20.04.2022, immediatamente 
eseguibile al fine di assicurare all’Ente la necessaria continuità amministrativa e gestionale avente ad 
oggetto: “Conferimento incarico temporaneo di Direttore Facente Funzioni, per compiti specifici 
non prevalenti, alla Direzione dipendente di ruolo dell’Ente dott.ssa Barbara Carelli, inquadrata 
nell’Area C, posizione economica C 4 CCNL relativo al Personale non dirigente del comparto Enti 
Pubblici non Economici.”, con decorrenza 20.04.2022 e sino al 31.12.2022, approvata dal MITE con 
nota prot. n. 56553 del 06.05.2022, in atti dell’Ente al prot. n. 2657 del 09.05.2022; 

  Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022, adottato con Deliberazione 
del Consiglio Direttivo  n. 36 del 29.10.2021, superiormente approvato dal Dicastero Vigilante  
MITE – Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota prot. nr.: 140277 del 
15.12.2021, acquisita agli atti dell'Ente prot. nr.: 9795 del 15.12.2021; 

Premesso che: 
- l’Ente Parco ha, da molti anni, acquistato presso TINN srl un pacchetto di programmi 

informatici che servono da base per la gestione economico-contabile dell’Ente; 
- su detti programmi si è formato il know how dei funzionari preposti; 
- tale know how costituisce patrimonio di conoscenza che va senz’altro preservato, quale 

valore per un’amministrazione che presenta una dotazione organica; 
- per tali ragioni, l’Ente ed i suoi funzionari intendono “mantenere in uso” i programmi 

operativi attualmente in dotazione (cfr. circolare Agid 6 dicembre 2013, n. 63, secondo 
cui “La metodologia di valutazione comparativa … non si applica nella fase di decisione 
“mantenimento o avvio del progetto”, ciò significando che l’opzione “mantenimento in uso del 
proprio sistema informatico” appare legittima); 

- la ditta che ha fornito i software ed i successivi aggiornamenti ha opportunamente 
avanzato proposta di aggiornamento e manutenzione dei programmi sin qui in uso per 
l’anno 2021; 

Richiamati: 
- il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 il quale prevede che all'art. 31: “Per ogni singola procedura per 

l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo 
ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.”; 

- le Linee Guide ANAC recanti “Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»”; 

  Individuato precedentemente quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile 
dell’Ufficio Contabile dott. Fabio Zicarelli, che acquisiva in precedenza il CIG in oggetto ed in 
fattura riportato; 

Visto l’art. 68, comma 1, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, il quale riconosce che “Le pubbliche 
amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di 
efficienza, tutela degli investimenti” e ritenuto che il mantenimento in uso dei programmi disponibili 
costituisca anche “tutela degli investimenti” già effettuati, atteso che il passaggio ad altri programmi 
operativi (oltre che imporre i costi di riconversione e formazione tipici di ogni fase di start up) 
comporterebbe ulteriori ed insostenibili costi di investimento; 

Dato atto che nel contratto di acquisto del software di gestione della contabilità è previsto 
l’aggiornamento e la manutenzione dei prodotti software, dietro rinnovo formale dell’abbonamento 
per l’anno di competenza e previo pagamento di un canone annuo di manutenzione alla ditta 
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fornitrice del software di gestione della contabilità, TINN srl, via G. de Vincentiis, snc – 64100 
Teramo; 

Dato che si è reso necessario attivare per l’anno in corso, apposito intervento di assistenza 
ed aggiornamento denominato “Tinnahwswterzi-rinnovo certificato di sicurezza X509” del software in 
dotazione all’Ufficio Contabile, meglio sopra descritto; 

Ritenuto per quanto in premessa descritto di provvedere ad assumere relativo impegno di 
spesa pari ad euro 146,40 (centoquarantasei/40), quale costo dell’intervento di assistenza ed 
aggiornamento denominato “Tinnahwswterzi-rinnovo certificato di sicurezza X509” del software in 
dotazione all’Ufficio Contabile, nel corrente esercizio finanziario E.F. 2022, sul  capitolo 4970 
denominato “spese per assistenza, manutenzione e aggiornamento software”, capiente e disponibile; 

Sentito ed acquisito il parere favorevole per le vie brevi del Resp. dell'Ufficio Contabile, 
relativo all'effettivo intervento di aggiornamento effettuato ad inizio anno 2022 dalla ditta Tinn Srl 
sul software di Contabilità in dotazione all'Ufficio Contabile; 

Vista la fattura n. 0002100115 del 12.04.2022 di € 146,40 (centoquarantasei/40) iva inclusa, 
acquisita agli atti dell' Ente prot. 2266 del 14.04.2024, relativa all’intervento di assistenza ed 
aggiornamento denominato “Tinnahwswterzi-rinnovo certificato di sicurezza X509” , presentata da Tinn srl 
- via De Vincentiis snc – 64100 Teramo (all.1); 
   Preso Atto dell’istruttoria resa dall’Addetto all’Ufficio Contabile, rag. Giovanni Battista 
Amato(all.2); 

Ritenuto, per quanto sopra, dover procedere alla liquidazione dell’intervento di assistenza 
ed aggiornamento denominato “Tinnahwswterzi-rinnovo certificato di sicurezza X509” del software in 
dotazione all’Ufficio Contabile, nel corrente esercizio finanziario E.F. 2022, sul capitolo 4970 
denominato “spese per assistenza, manutenzione e aggiornamento software”, risultante capiente e 
disponibile; 

Dato Atto, che ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D. Lgs n. 165 del 2001, dell’art. 26 dello 
Statuto dell’Ente e delle Direttive del Ministero dell’Ambiente – DPN/12028 del 13.05.05 e n. 
24712 del 04.10.05, il presente provvedimento rientra espressamente nelle competenze del Direttore 
trattandosi di atto puramente amministrativo espressione della funzione gestionale; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il D.P.R.  N°97/2003; 
Vista la Legge nr. 120/2020; 

 
DETERMINA 

 
1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. Di prendere atto dell’istruttoria resa dell’istruttoria resa dall’Addetto all’Ufficio 

Contabile, rag. Giovanni Battista Amato (all.2); 
3. Di impegnare la somma pari ad euro 146,40 (centoquarantasei/40), quale costo 

dell’intervento di assistenza ed aggiornamento denominato “Tinnahwswterzi-rinnovo 
certificato di sicurezza X509” del software in dotazione all’Ufficio Contabile, nel corrente 
esercizio finanziario E.F. 2022, sul capitolo 4970 denominato “spese per assistenza, 
manutenzione e aggiornamento software”, capiente e disponibile; 

4. Di liquidare, autorizzando l’emissione di apposito ordinativo di pagamento in favore 
della società TINN srl via De Vincentiis snc – 64100 Teramo, la somma di € 120,00 iva 
esclusa (soggetta alla normativa di cui allo split payment), a saldo della fattura elettronica 
n. 0002100115 del 12.04.2022, richiamata in premessa, relativa all’intervento di assistenza 
ed aggiornamento denominato “Tinnahwswterzi-rinnovo certificato di sicurezza X509” del 
software in dotazione all’Ufficio Contabile anno: 2022, nelle modalità riportate nella 
stessa; 

 



4 

_____________________________________________________________________________________________ 
Servizio 1 

  

5. Di demandare ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, all'Ufficio 
Contabile dell'Ente il versamento dell'i.v.a. al 22% nelle modalità e tempistiche previste 
dalla Legge pari ad € 26,40 (ventisei/40); 

 
6. Di imputare la spesa complessiva di euro 146,40 (centoquarantasei/40) sul capitolo 

4970 denominato “Spese per manutenzione e aggiornamento software” del bilancio dell’esercizio 
finanziario 2022, a fronte dell’impegno contestualmente assunto con la presente 
determinazione. 
 

 
Il Direttore f.f. 

dott.ssa Barbara Carelli 
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Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

 
                                                                                                                         

ISTRUTTORIA ALLA DETERMINAZIONE 
  
OGGETTO:  Impegno e liquidazione di spesa per intervento di assistenza ed 

aggiornamento software di contabilità dell'Ente. Acquisto sul Mercato 
Elettronico della P.A. – Capitolo 4970 – Esercizio Finanziario 2022. CIG: 
Z3A3520724 - 

 
Premesso che: 
- l’Ente Parco ha, da molti anni, acquistato presso TINN srl un pacchetto di programmi 

informatici che servono da base per la gestione economico-contabile dell’Ente; 
- su detti programmi si è formato il know how dei funzionari preposti; 
- tale know how costituisce patrimonio di conoscenza che va senz’altro preservato, quale 

valore per un’amministrazione che presenta una dotazione organica  ridotta; 
- per tali ragioni, l’Ente ed i suoi funzionari intendono “mantenere in uso” i programmi 

operativi attualmente in dotazione (cfr. circolare Agid 6 dicembre 2013, n. 63, secondo 
cui “La metodologia di valutazione comparativa … non si applica nella fase di decisione 
“mantenimento o avvio del progetto”, ciò significando che l’opzione “mantenimento in uso del 
proprio sistema informatico” appare legittima); 

- la ditta che ha fornito i software ed i successivi aggiornamenti ha opportunamente 
avanzato proposta di aggiornamento e manutenzione dei programmi sin qui in uso per 
l’anno 2021; 

 
  Individuato da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile, quale Re-
sponsabile Unico del Procedimento il Responsabile dell’Ufficio Contabile dott. Fabio Zicarelli, assi-
stito dal medesimo Responsabile; 
 

Visto l'art. 63, c. 2, lett. b, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale recita: "Nel 
caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi,  la procedura  negoziata   senza   previa   pubblicazione puo' 
essere utilizzata: :.. quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da  un  determinato  
operatore  economico  per  una  delle seguenti ragioni: ..  2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;" 
 

Richiamata la Determinazione n. 281 del 10.08.2021, con la quale si è stabilito, tra l’altro: 
1. Di prendere atto dell’istruttoria resa dal Responsabile dell’Ufficio Contabile, con il 

Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile, il quale assume le funzioni di 
RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 su proposta di quest’ultimo; 

2. Di Procedere al rinnovo del contratto di manutenzione ed aggiornamento del software 
di contabilità dell'Ente, per l'anno 2021 al fine di consentirne la corretta sottoscrivendolo 
digitalmente; 

3. Di approvare la bozza d’ordine di acquisto diretto MEPA n. 6304041 del 10.08.2021, 
generata telematicamente dal Rup ed allegata alla presente Determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 
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4. Di generare conseguentemente sul predetto portale MEPA, formale Ordinativo diretto 
di acquisto, ODA n. 6304041 del 10.08.2021, in favore della società TINN srl, via G. de 
Vincentiis, snc – 64100 Teramo – p. iva 00984390674 per l'importo di € 5.619,32 
(cinquemilasicentodiciannove/32) iva inclusa; 

5. Di provvedere a successivo inoltro dell'ODA, sottoscritta digitalmente, all'operatore 
economico per dare corso alle suddette procedure di fornitura; 

6. Di impegnare sul Bilancio corrente, la somma di € 5.619,32 iva inclusa per la fornitura 
del servizio di assistenza tecnica del software di gestione della contabilità finanziaria, 
economico – analitica, relativamente all’anno 2021 sul capitolo 4970 denominato “Spese 
per manutenzione e aggiornamento software”, su cui esiste la disponibilità finanziaria della 
somma emergente dal presente atto; 

7. Di Stabilire che con successiva determinazione si provvederà alla liquidazione della 
somma emergente dal presente dispositivo, a fronte delle rituali verifiche di legge.- 

 
Richiamato l’ordine diretto di acquisto diretto n. 6304041 del 10.08.2021, firmato 

digitalmente e trasmesso tramite MEPA, unitamente al contratto di manutenzione per l’anno 
corrente; 

 
 Considerato che quindi, al fine di garantire la corretta contabile, si è proceduto al rinnovo 
del canone di manutenzione per l'anno 2021 dei relativi programmi; 
   

Visto l’art. 68, comma 1, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, il quale riconosce che “Le pubbliche 
amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di 
efficienza, tutela degli investimenti” e ritenuto che il mantenimento in uso dei programmi disponibili 
costituisca anche “tutela degli investimenti” già effettuati, atteso che il passaggio ad altri programmi 
operativi (oltre che imporre i costi di riconversione e formazione tipici di ogni fase di start up) 
comporterebbe ulteriori ed insostenibili costi di investimento; 
 

Dato atto che nel contratto di acquisto del software di gestione della contabilità è previsto 
l’aggiornamento e la manutenzione dei prodotti software, dietro rinnovo formale dell’abbonamento 
per l’anno di competenza e previo pagamento di un canone annuo di manutenzione alla ditta 
fornitrice del software di gestione della contabilità, TINN srl, via G. de Vincentiis, snc – 64100 
Teramo; 
 

Preso e dato atto che si è reso necessario attivare per l’anno in corso, apposito intervento di 
assistenza ed aggiornamento denominato “Tinnahwswterzi-rinnovo certificato di sicurezza X509” del 
software in dotazione all’Ufficio Contabile, meglio sopra descritto; 

 
Ritenuto per quanto in premessa descritto di provvedere ad assumere relativo impegno di 

spesa pari ad euro 146,40 (centoquarantasei/40), quale costo dell’intervento di assistenza ed 
aggiornamento denominato “Tinnahwswterzi-rinnovo certificato di sicurezza X509” del software in 
dotazione all’Ufficio Contabile, nel corrente esercizio finanziario E.F. 2022, sul  capitolo 4970 
denominato “spese per assistenza, manutenzione e aggiornamento software”, capiente e disponibile; 
 

Vista la fattura n. 0002100115 del 12.04.2022 di € 146,40 (centoquarantasei/40) iva inclusa, 
acquisita agli atti dell' Ente prot. 2266 del 14.04.2024, relativa all’intervento di assistenza ed 
aggiornamento denominato “Tinnahwswterzi-rinnovo certificato di sicurezza X509” , presentata da Tinn 
srl - via De Vincentiis snc – 64100 Teramo; 
 
 Visto il DURC prot. INPS_31457905 del 15/02/2022, con scadenza in data 15.06.2022, as-
sunto agli atti d’ufficio al prot. nr. 3004 del 20/05/2022 da cui risulta la regolarità contributiva della 
società (all. sub a); 
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Ritenuto, per quanto sopra, dover procedere alla liquidazione dell’intervento di assistenza 
ed aggiornamento denominato “Tinnahwswterzi-rinnovo certificato di sicurezza X509” del software in do-
tazione all’Ufficio Contabile, nel corrente esercizio finanziario E.F. 2022, sul  capitolo 4970 denomi-
nato “spese per assistenza, manutenzione e aggiornamento software”, risultante  capiente e disponi-
bile; 

 

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto,  
 

 
SI PROPONE DI 

 
1. Di prendere atto della presente istruttoria; 

 
2. Di impegnare la somma pari ad euro 146,40 (centoquarantasei/40), quale costo 

dell’intervento di assistenza ed aggiornamento denominato “Tinnahwswterzi-rinnovo certificato di 
sicurezza X509” del software in dotazione all’Ufficio Contabile, nel corrente esercizio 
finanziario E.F. 2022, sul  capitolo 4970 denominato “spese per assistenza, manutenzione e 
aggiornamento software”, capiente e disponibile; 
 

3. Di liquidare, autorizzando l’emissione di apposito ordinativo di pagamento in favore della 
società TINN srl via De Vincentiis snc – 64100 Teramo, la somma di € 120,00 iva esclusa 
(soggetta alla normativa di cui allo split payment), a saldo della fattura elettronica n. 
0002100115 del 12.04.2022, richiamata in premessa, relativa all’intervento di assistenza ed 
aggiornamento denominato “Tinnahwswterzi-rinnovo certificato di sicurezza X509” del software in 
dotazione all’Ufficio Contabile anno: 2022; 
 

4. Di demandare ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, all'Ufficio Contabile 
dell'Ente il versamento dell'i.v.a. al 22% nelle modalità e tempistiche previste dalla Legge pari 
ad € 26,40 (ventisei/40); 
 

5. Di imputare la spesa complessiva di euro 146,40 (centoquarantasei/40) sul capitolo 4970 
denominato“Spese per manutenzione e aggiornamento software” del bilancio dell’esercizio 
finanziario 2022, a fronte dell’impegno contestualmente da assumere con la medesimo 
provvedimento. 

 
Lorica di Sgf  Cs lì, 20.05.2021 
 
 

 L’addetto all’Ufficio Contabile 
    (rag. Giovanni Battista Amato) 

                                                       
                                       Il Responsabile del Servizio 1 Amm.vo_Cont.Le 

                                                                                                   (D.ssa Barabara Carelli) 

Firmato digitalmente da

GIOVANNI BATTISTA AMATO

CN = GIOVANNI BATTISTA AMATO
O = ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
C = IT
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Trasmissione nr. 2020235  verso PA
Da: IT00984390674  a: UFJZK7 
Formato: FPA12 

Mittente: TINN SRL 
Partita IVA: IT00984390674 
Codice fiscale: 00984390674 
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via G.De Vincentiis - 64100 - Teramo (TE) IT
Iscrizione nel registro delle imprese  
Provincia Ufficio Registro Imprese: TE 
Numero di iscrizione: 116512 
Capitale sociale: 93600.00 
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:  
Telefono: 08614451 

Cessionario/committente: G31343 ENTE PARCO
NAZIONALE DELLA SILA 
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02583110792 
Codice Fiscale: 02583110792 
Sede: VIA NAZIONALE - LOC. LORICA SNC - 87055 - SAN
GIOVANNI IN FIORE (CS) IT

Importo totale documento: 146,40  (EUR)

Importo da pagare  entro il 31/05/2022: 120,00  (EUR)

Causale: FATT. IVA SPLIT P.
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Riassunto dettagli fattura

Dettaglio
doc. Cod. articolo Descrizione Quantità Unità misura

Valore
unitario
 (EUR)

Valore totale
 (EUR) Aliquota IVA

1
CODICE

TINNAHWSWT
ERZI

RINNOVO
CERTIFICATO
DI SICUREZZA
X509

1.00000000 ST 120,000000 120,00 22,00%

 

 

Dati generali
Tipologia Documento CIG

Ordine d'acquisto 0 Z3A3520724
 

 

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
IVA Impon./Importo  (EUR) Imposta  (EUR) Esigibilità

22.00% 120,00 26,40 Scissione dei pagamenti
 

Pagamento
Pagamento completo

Modalità Importo  (EUR) entro il Istituto IBAN
Bonifico 120,00 31/05/2022 UNICREDIT SPA IT75H0200815303000400

554894
 

 

Realizzato tramite foglio di presentazione ©Maggioli Spa 2015-2020 (versione 1.3.0) 
Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso SIAE

http://www.maggioli.it/
http://www.siae.it/


Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_31457905 Data richiesta 15/02/2022 Scadenza validità 15/06/2022

Denominazione/ragione sociale TINN SRL

Codice fiscale 00984390674

Sede legale VIA GIUSEPPE DE VINCENTIIS, SNC 64100 TERAMO (TE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul 

Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 4970 del 

Bilancio di Previsione 2022  

Lorica lì 20 maggio 2022 

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria  
                                                                                                                 (dott.ssa Barbara Carelli) 
 
 
 

 
 

 
Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento 
 
Lorica lì 20 maggio 2022 

 

                                                                                      Il Responsabile del Servizio  
                                                                                        (dott.ssa Barbara Carelli) 

 
 

 

 
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio dell’Ente Parco Nazionale 

della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

 Lorica lì 20 maggio 2022 

 

       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Barbara Carelli) 
 
 

 
 

 
Copia cartacea della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e 

del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell’Ente. 

 
 Lorica lì 20 maggio 2022 

       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Barbara Carelli) 
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