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

 
- cod. 42204 – 

________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 205                                  del  22.12.2016 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Liquidazione spese economali dal  2016  dal  21.10.2016  al 20.12.2016. 
________________________________________________________________________________ 
 

             L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 12,00 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 Vice Direttore Caravaggi Vivian Dott. Ludovico 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 

 
 



 
                                                            IL  CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
                       Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dal Vice Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
 
                       Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 
 
                      Con voti unanimi 

 
DELIBERA 

 
 

1) di rimborsare, all’Economo dell’Ente Parco del Conero i buoni sotto elencati per gli importi indicati: 
 
 
CAP. 0101.13.002   Rimborso spese e missioni amministratori                    
               Buono di spesa n. 51  del  20.12.2016         di    €   495,82 
 
CAP. 0101.13.003   Rimborso spese pedaggi e parcheggi 
    Amministratori  - missioni varie                 
               Buono di spesa n. 52  del  20.12.2016          di    €    30,20 
 
CAP. 0101.13.002   Rimborso spese e missioni amministratori                    
               Buono di spesa n. 53  del  20.12.2016         di    €     561,13 
 
CAP. 0110.13.025   Rimborso spese e missioni e trasferte 
    Personale dipendente                   
               Buono di spesa n. 54  del  20.12.2016         di    €     28,30 
 
CAP. 0102.10.001   Spese per acquisto macchine e  
    attrezzature Ufficio 
               Buono di spesa n. 55  del  20.12.2016        di    €     139,99 
 
CAP. 0103.13.027   Spese generali di funzionamento 
    oneri Bancari Conto Economo 
               Buono di spesa n. 56 del  20.12.2016          di    €     43,31 
 
CAP. 0103.13.029   Spese generali di funzionamento 
    minuteria giornaliera 
               Buono di spesa n. 57 del  20.12.2016          di    €     53,10 
 
CAP. 0103.13.016             Spese generali di funzionamento  
             postali e raccomandate                   
                   Buono di spesa n.58  del  20.12. 2016         di   €   294,50  
 
CAP. 0101.13.007               Spese per abbonamenti, quotidiani   
    Riviste tecnico amministrative 
    Acquisto libri, pubblicazioni ecc…                  
               Buono di spesa n. 59 del   20.12. 2016         di    €    88,30 
 



CAP. 0103.13.005   Spese varie per la manutenzione e 
    riparazione degli automezzi del Parco   
               Buono di spesa n. 60  del 20.12. 2016          di    €    66,88 
 
CAP. 0103.12.001   Spese varie per la manutenzione  
    degli automezzi del Parco  - bolli auto                
               Buono di spesa n. 61  del 20.12. 2016          di    €   127,41 
 
CAP. 0103.13.004   Spese varie per la manutenzione e 
    funzionamento automezzi  del Parco 
    Benzina                 
               Buono di spesa n. 62  del 20.12. 2016          di    €   159,00 
 

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

 
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

 
                  Vista la deliberazione n.120 adottata dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale del 
Conero nella seduta del 05.07.2016, avente all’oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2016/2018 
annualità 2016 e Documento Unico di programmazione; 
 
                  Vista la deliberazione n.129 adottata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 02.08.2016, 
avente all’oggetto “Approvazione e Assegnazione PEG anno 2016 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 
267/2000; 
 
                  Vista la Determina direttoriale n. 185 del 11.10.2013, avente all’oggetto “Assegnazione 
incarico Responsabile di Ufficio Sig.ra Molinari Giselda – Ufficio  Segretaria e Economato” in cui è 
stato riconfermato l’incarico per lo svolgimento della funzione di Economo dell’Ente Parco Regionale 
del Conero a partire dal 01.01.2013; 
 
                 Per quanto sopra si riportano le spese di “pronta cassa” sostenute dall’ Economo dell’Ente 
Parco del Conero, in persona della Rag. Giselda Molinari  che sono state necessarie dal 21.10.2016 al 
20.12.2016 per un totale di €  2.087,94  con i buoni di seguito determinati:  
 
CAP. 0101.13.002   Rimborso spese e missioni amministratori                    
               Buono di spesa n. 51  del  20.12.2016         di    €   495,82 
 
CAP. 0101.13.003   Rimborso spese pedaggi e parcheggi 
    Amministratori  - missioni varie                 
               Buono di spesa n. 52  del  20.12.2016          di    €    30,20 
 
CAP. 0101.13.002   Rimborso spese e missioni amministratori                    
               Buono di spesa n. 53  del  20.12.2016         di    €     561,13 
 
CAP. 0110.13.025   Rimborso spese e missioni e trasferte 
    Personale dipendente                   
               Buono di spesa n. 54  del  20.12.2016         di    €     28,30 
 



CAP. 0102.10.001   Spese per acquisto macchine e  
    attrezzature Ufficio 
               Buono di spesa n. 55  del  20.12.2016        di    €     139,99 
 
CAP. 0103.13.027   Spese generali di funzionamento 
    oneri Bancari Conto Economo 
               Buono di spesa n. 56 del  20.12.2016          di    €     43,31 
 
CAP. 0103.13.029   Spese generali di funzionamento 
    minuteria giornaliera 
               Buono di spesa n. 57 del  20.12.2016          di    €     53,10 
 
CAP. 0103.13.016             Spese generali di funzionamento  
             postali e raccomandate                   
                   Buono di spesa n.58  del  20.12. 2016         di   €   294,50  
 
CAP. 0101.13.007               Spese per abbonamenti, quotidiani   
    Riviste tecnico amministrative 
    Acquisto libri, pubblicazioni ecc…                  
               Buono di spesa n. 59 del   20.12. 2016         di    €    88,30 
 
CAP. 0103.13.005   Spese varie per la manutenzione e 
    riparazione degli automezzi del Parco   
               Buono di spesa n. 60  del 20.12. 2016          di    €    66,88 
 
CAP. 0103.12.001   Spese varie per la manutenzione  
    degli automezzi del Parco  - bolli auto                
               Buono di spesa n. 61  del 20.12. 2016          di    €   127,41 
 
CAP. 0103.13.004   Spese varie per la manutenzione e 
    funzionamento automezzi  del Parco 
    Benzina                 
               Buono di spesa n. 62  del 20.12. 2016          di    €   159,00 
 
 
                   
                Data 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; 
dato che a cura della Ragioneria-Contabilità, Rag. Manila Perugini sono state accertate la regolarità  
contabile e la copertura delle spese; 
                   
                Appare evidente che siano in essere le condizioni per approvare il rimborso all’economo 
delle spese economali. 

 
 

Il Vice Direttore 
Dott. Ludovico Caravaggi Vivian 



   ENTE PARCO DEL CONERO 
(sede in Comune di Sirolo) 

– cod. 42204 – 
 

 

                                    Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
        IL PRESIDENTE                                   IL VICE DIRETTORE 
   F.to Lanfranco Giacchetti                                                       F.to  Dr. Ludovico Caravaggi Vivian 

 

 

    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

- la presente deliberazione: 

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

dal 03/02/2017 

� è stata comunicata:   � Prefettura di Ancona 

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

- è 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 Dott. Marco Zannini 
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