
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
(sede in Comune di Sirolo) 

- cod.42204 - 
__________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 150                            del 08/09/2016 

__________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n.27 del 31.08.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello 
Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Liquidazione spese economali dal 
02.05.2016 al 31.08.2016”.                  
__________________________________________________________________________________ 
 
                       L’anno duemilasedici il giorno otto del mese di Settembre alle ore 17,30 nella sala delle 

adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

 

GIACCHETTI Lanfranco    - Presidente 

STACCHIOTTI Gilberto     - Vice Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Membro  

CLEMENTI Federico                 -     “ 

 

E’ assente il Consigliere: BIONDI Edoardo  

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione



IL  CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
                     Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Direttore dal quale si è rilevata la necessità di ratificare il provvedimento presidenziale  n. 27  del 
31.08.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente 
all’oggetto: “Liquidazione spese economali dal 02.05.2016 al 31.08.2016”. 
                  
                     Con voti favorevoli unanimi  

 
DELIBERA 

 
-Di ratificare il  provvedimento presidenziale n. 27  del 31.08.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello 
Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Liquidazione spese economali dal 
02.05.2016 al 31.08.2016”; 
                  . 
 

         ****************** 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
                  Premesso che con delibera di Consiglio Direttivo n. 82 del 19.05.2016 è stato approvato il 
bando per la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria 2016/2020; 
                  Visto che con determina n. 56 del 29.08.2016  il servizio di tesoreria dell’Ente Parco Regionale 
del Conero è stato aggiudicato alla Banca di Credito Cooperativo di Filottrano e di Camerano, P.zza 
Garibaldi n. 26 – Filottrano, presso l’Agenzia di Sirolo Via Vivaldi n.6  per il periodo 2016/2020; 
                  Dato che entro il 31.08.2016 cesseranno i rapporti con l’Unicredit Banca precedentemente 
affidataria del Servizio di tesoreria dell’Ente Parco; 
                  Considerato che nel periodo dal 02.05.2016 al 31.08.2016 per le spese di "pronta cassa", 
l’Economo dell’Ente Parco del Conero, in persona della Rag. Giselda Molinari, ha sostenuto spese per un 
totale di € 4.627,88 con i buoni di seguito determinati: 
 
Cap.                0103.13.005    Manutenzione automezzi del Parco 
     Buono di spesa n.23  del 29.04.2016         di  €  822,00 
 
CAP.            0101.13.002    Rimborso spese missioni amministratori 

Incarico Istituzionale                                     
Buono di spesa n.24  del 24.06.2016          di   €  573,49 

    Buono di spesa n.25  del 01.07.2016          di   €  577,28 
    Buono di spesa n.34  del 10.08.2016          di   €  574,73 
    Buono di spesa n.43  del 31.08.2016          di   €  519,11 
 
CAP.              0101.13.003    Rimborso spese Km. Pedaggi e  
               parcheggi Amministratori –  missioni varie 
               Buono di spesa n. 26 del 01.07.2016         di   €     52,30 
               Buono di spesa n. 40 del 23.08.2016         di   €     22,60 
 
CAP.             0103.13.016    Spese generali di funzionamento   
               Postali e Raccomandate                  
               Buono di spesa n. 30  del 01.07.2016        di   €    189,35 
               Buono di spesa n. 39  del 23.08.2016        di   €      59,75 
                
CAP.             0108.13.019    Spese generali di funzionamento   
               Rinnovo Licenze, software, antivirus                  
               Buono di spesa n. 31  del 01.07.2016        di   €     44,20 
 



 
CAP.             0103.13.027    Spese generali di funzionamento   
               Oneri bancari, conto economo                  
               Buono di spesa n. 28  del 01.07.2016        di   €      16,67 
               Buono di spesa n. 35  del 23.08.2016        di   €      28,86 
               Buono di spesa n. 41  del 29.08.2016        di   €        8,47 
 
CAP.             0103.13.029    Spese generali di funzionamento      
    Minuteria giornaliera 
    Buono di spesa n. 42  del 30.08. 2016        di   €      9,50 
 
CAP.             0102.10.001    Spese per acquisto macchine e  
               Attrezzature ufficio 
               Buono di spesa n. 27  del 01.07.2016        di   €  167,00 
                                                    
CAP.            0103.12.006     Spese varie d’Ufficio per stampati, 
                costo copia, rilegatura delibere, cancelleria 
               Buono di spesa n. 29  del  01.07.2016       di   €    13,00 
               Buono di spesa n. 36  del 23.08.2016        di   €      5,20  
   
CAP.            0101.13.007    Spese per abbonamenti, quotidiani, 
    riviste presidente, acquisto  libri ecc…                    
               Buono di spesa n. 29  del 01.07.2016      di   €   223,70 
               Buono di spesa n. 37  del 23.08.2016      di   €     86,70 
 
CAP.            0103.12.001      Spese varie per la manutenzione  

degli automezzi  del Parco – Bolli                  
               Buono di spesa n.33  del 01.07.2016       di    €  167,97 
 
 
CAP.            0103.13.004       Spese varie per la manutenzione  e 

Funzionamento degli automezzi   
del Parco –Benzina                  

               Buono di spesa n.32  del 01.07.2016       di     €  234,00 
    Buono di spesa  n.38  del 23.08.2016       di    €  232,00 
 
            Ravvisata l’urgenza di provvedere al riguardo considerata l’imminente chiusura dei rapporti con 
l’Unicredit banca e la  necessità di ricostituire il fondo assegnato rimborsando la somma di cui sopra, 
relativa alle spese sostenute dall'Economo per conto e nell'interesse del Parco; 
            Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente ha la legale 
rappresentanza del Parco, sovraintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, esplica le funzioni che 
gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle competenze e funzioni proprie della direzione del parco e adotta i 
provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”; 
            Per quanto sopra si richiede la ratifica del provvedimento presidenziale n.27 del 31.08.2016  ai 
sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: 
“Liquidazione spese economali dal 02.05.2016 al 31.08.2016”.                                      
 
                                                                   
 

        Il Direttore 
                                 Dr. Marco Zannini 



ENTE PARCO DEL CONERO 
(sede in Comune di Sirolo) 

- cod. 42204 - 

 

                                      Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
        IL PRESIDENTE                                       IL DIRETTORE  
   F.to Lanfranco Giacchetti                                                                  F.to  Dr. Marco Zannini 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

� è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 10/10/2016. 

� è stata comunicata:   � Prefettura di Ancona 

� è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche – 
Comitato di Controllo; 

- E’ divenuta esecutiva: 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami; 

� decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute 
interlocutorie e/o decisioni di annullamento; 

� a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi 
di legittimità; 

 

Nella seduta del ……………………………. n. ………………………… 

      
        lì, …………………………………….                        
 
 
 
 

 Il Direttore  
                                                                                   F.to Dr. Marco Zannini 

 
 


