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

- cod. 42204 - 
_________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 
n. 76              del 28.04.2016 
_________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione Conto Consuntivo anno 2015. 
_________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 15,30  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 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 favorevoli unanimi  
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che quanto esposto nel documento istruttorio forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2) di prendere atto, inoltre, che ai sensi dell’art.227 e dell’art. 233 del D.Lgs. 267/2000 sono state 
effettuate tutte le operazioni previste che di seguito si elencano: 
 atto di Consiglio Direttivo n.68 del 21/04/2016, esecutivo, relativo alla parificazione ed 

approvazione del Conto reso dal Tesoriere del Parco per l’esercizio finanziario 2015; 
 atto di Consiglio Direttivo n.44 del 29/03/2016, esecutivo, relativo la parificazione e 

approvazione del Conto reso dall’Economo del Parco per l’anno 2015; 
 atto di Consiglio Direttivo n.69 del 21/04/2016, esecutivo, relativo l’approvazione degli 

elenchi dei residui attivi e passivi 2015 e precedenti per le finalità di cui all’art 228 comma 3°, 
del D.Lgs 267/2000 e ai sensi dell’ARat.3 comma4 del D.Lgs.118/2011; 

 atto di Consiglio Direttivo n.70 del 21/04/2016, esecutivo, relativo alla relazione illustrativa 
redatta ai sensi dell’art. 231 del D.Lgs 267/2000;  

3) di approvare, conseguentemente, il Conto Consuntivo relativo all’esercizio Finanziario 2015 nelle 
seguenti risultanze finali di cui all’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato; 

4) di provvedere e, quindi, approvare l’eliminazione dei residui attivi e passivi, provenienti dagli 
esercizi precedenti, insussistenti come risulta dal prospetto “B” che in corpo separato forma parte 
integrante e sostanziale del presente deliberato e che ammontano: 
 TOTALE INSUSSISTENZE A RESIDUI ATTIVI  €  1.016,06 
 TOTALE INSUSSISTENZE A RESIDUI PASSIVI € 85.976,43 

5) di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio; 
6) di provvedere all’espletamento delle formalità di pubblicazione e deposito previste dalla legge in 

materia.     
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs.267/2000. 
 
 

****************** 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Premesso che l’art. 151, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 dispone che il rendiconto di esercizio è 

deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo; 
Visto il titolo VI del D.Lgs. n.267/2000 il quale disciplina le modalità di rilevazione e dimostrazione 

dei risultati di gestione; 
Visto che con delibera del Consiglio Direttivo n.66 del 30/04/2015 è stato approvato il Conto 

Consuntivo relativo all’anno 2014; 
Dato atto della esatta ripresa delle risultanze finali del precedente Conto Consuntivo relativo all’anno 

2014 nei valori iniziali del 2015 con particolare riguardo al fondo di cassa e al carico dei residui attivi e 
passivi; 

Considerato che con delibera del Consiglio Direttivo n.31 del 23/02/2016 è stato approvato il bilancio 
di previsione anno 2015 e pluriennale 2015-2017 e relazione previsionale-programmatica 2015-2017; 

Che lo stesso è stato variato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.67 del 30/04/2015 a seguito 
Riaccertamento straordinario dei Residui attivi e passivi ai sensi dell’Art.3 comma 7 del S.Lgs.118/2011; 

Visto che il Tesoriere, seppur in ritardo rispetto ai termini di legge, ha regolarmente reso il Conto della 
propria gestione di cassa in data 21/04/2016; 



Visto che sono state esattamente riportate le risultanze di cassa dell’esercizio finanziario 2015 come è 
stata parimenti accertata la regolarità di tutte le cifre esposte dal Tesoriere; 

Visto che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli per le riscossioni con ruoli o ordini 
d’incasso; 

Che le spese sono state tutte erogate in relazione ai mandati di pagamento regolarmente quietanzati dai 
percipienti; 

Che, conseguentemente, il Conto del Tesoriere è stato parificato con Delibera del Consiglio Direttivo 
n.68 del 21/04/2016, esecutiva a termine di legge; 

Che con Delibera del Consiglio Direttivo n.44 del 29/03/2016, si è provveduto alla parificazione e 
approvazione del conto reso dall’Economo del Parco; 

Rilevato che Delibera del Consiglio Direttivo n.69 del 21/04/2016, si è approvato il riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi 2015 e precedenti, per le finalità di cui all’art. 228 comma 3 del D.Lgs 
267/2000 e ai sensi dell’Art.3 comma 4 del D.Lgs.118/2011; 

Vista la relazione illustrativa di cui all’art.151, c.6°, del D.Lgs.267/2000, redatta secondo le indicazioni 
di cui all'art. 231 del D.Lgs.267/2000, approvata Consiglio Direttivo con Delibera n.70 del 21/04/2016; 

Visti gli elenchi dei residui attivi e passivi provenienti dai precedenti esercizi finanziari che con il 
presente atto vengono eliminati per insussistenze, come risulta dall’allegato “B”; 

Visto che il Conto Consuntivo ha avuto il parere ex art. 13 comma 6 del L.R. 15/94 da parte della 
Comunità del Parco il 28/04/2016 (allegato “C”); 

Visto il parere favorevole del Revisore Unico espresso in data 27/04/2016 concernente il conto in 
esame come da relazione allegata (allegato “D”);  

Esaminato il Conto Consuntivo 2015 e riconosciutolo regolare nella sua essenziale costituzione e 
documentazione; 

Ravvisato che non sussistono debiti fuori bilancio al 31.12.2015; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 
Sentito il favorevole parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1° della Legge 267/2000; 
Tutto ciò premesso e considerato si propone al Consiglio Direttivo quanto segue: 

1. di dare atto che quanto esposto nel documento istruttorio forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di prendere atto, inoltre, che ai sensi dell’art.227 e dell’art. 233 del D.Lgs. 267/2000 sono state effettuate 
tutte le operazioni previste che di seguito si elencano: 
 atto di Consiglio Direttivo n.68 del 21/04/2016, esecutivo, relativo alla parificazione ed approvazione 

del Conto reso dal Tesoriere del Parco per l’esercizio finanziario 2015; 
 atto di Consiglio Direttivo n.44 del 29/03/2016, esecutivo, relativo la parificazione e approvazione 

del Conto reso dall’Economo del Parco per l’anno 2015; 
 atto di Consiglio Direttivo n.69 del 21/04/2016, esecutivo, relativo l’approvazione degli elenchi dei 

residui attivi e passivi 2015 e precedenti per le finalità di cui all’art 228 comma 3°, del D.Lgs 267/2000 
e ai sensi dell’ARat.3 comma4 del D.Lgs.118/2011; 

 atto di Consiglio Direttivo n.70 del 21/04/2016, esecutivo, relativo alla relazione illustrativa redatta ai 
sensi dell’art. 231 del D.Lgs 267/2000;  

3. di approvare, conseguentemente, il Conto Consuntivo relativo all’esercizio Finanziario 2015 nelle seguenti 
risultanze finali di cui all’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

4. di provvedere e, quindi, approvare l’eliminazione dei residui attivi e passivi, provenienti dagli esercizi 
precedenti, insussistenti come risulta dal prospetto “B” che in corpo separato forma parte integrante e 
sostanziale del presente deliberato e che ammontano: 
 TOTALE INSUSSISTENZE A RESIDUI ATTIVI  €  1.016,06 
 TOTALE INSUSSISTENZE A RESIDUI PASSIVI €85.976,43 

5. di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio; 
6. di provvedere all’espletamento delle formalità di pubblicazione e deposito previste dalla legge in materia.     
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000. 

 
Il Direttore 

Dott. Marco Zannini 
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 Il responsabile dell’ufficio ragioneria, sulla proposta di cui sopra esprime:  
 

• parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 
 
 
 Sirolo, lì ………. 

UFFICIO RAGIONERIA 
      Manila Perugini 
 

Visto:       Il Direttore 
               del Parco Naturale del Conero 
                          Dr. Marco Zannini 
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Allegato A 
 
 

Ente Regionale Parco del Conero Esercizio: 2015         Data: 22-04-2016        Pag.1 

 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE 

FINANZIARIA 
 

 
 
 
Fondo di cassa al 1° gennaio 

 
RISCOSSIONI 

PAGAMENTI 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

========= 
 

354.291,21 
 

58.731,43 

=========== 
 

269.837,94 
 

736.430,32 

253.497,15 
 

624.129,15 
 

795.161,75 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 
 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 

 
DIFFERENZA 

82.464,55 
 

0,00 

82.464,55 
 

974.079,43 RESIDUI ATTIVI 

 
RESIDUI PASSIVI 

61.818,14 912.261,29 

2.424,00 715.156,33 717.580,33 

 
DIFFERENZA 

 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE 

 
AVANZO (+) O DISAVANZO (-) 

 
 

- FONDI VINCOLATI 
 

- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE IN CONTO CAPITALE 

- FONDI DI AMMORTAMENTO 
 

- FONDI NON VINCOLATI 

256.499,10 

242.649,17 
64.051,77 

 
32.262,71 

  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 
 
 

...........................................,li ................... 
 

 
 

IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          Timbro 
   dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
            
            
  
 



 

Allegato B 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato C 
 

                                          Verbale della COMUNITA’  DEL  PARCO  DEL  28/04/2016 
 

 
Presenti:Michele Polenta Consigliere Comunale delegato da Valeria Mancinelli Sindaco del Comune di 
Ancona, Costantino Renato Assessore Comunale delegato da Massimo Piergiacomi Sindaco del Comune 
di Camerano, , Giorgio Orciani in qualità di rappresentante delle associazioni volontarie, Massimo 
Sbriscia Dirigete della Provincia  delegato da  Liana Serrani Presidente della Provincia di Ancona e Fausto 
Fiorini in qualità di rappresentante delle associazioni ambientaliste,  
 
Sono assenti:, Gianluigi Tombolini Sindaco del Comune di Numana, Massimiliano Polacco 
rappresentante della Camera di Commerci, Claudio Aliventi rappresentante delle associazioni degli 
agricoltori, Moreno Misiti Sindaco del Comune di Sirolo e il Prof. Roberto Danovaro rappresentante 
dell’Università. 
 
E’ presente anche Lanfranco Giacchetti in qualità di Presidente del Parco 
 

* * * 
Presidente: Michele Polenta in qualità delegato del Presidente della Comunità avv. Valeria Mancinelli . 
Segretario verbalizzante: Marco Zannini in qualità di Direttore dell’Ente Parco Regionale del Conero. 
 
La Comunità del Parco è stata convocata con nota prot. n.1604/2016 con il seguente ordine del giorno: 
- parere in merito al conto consuntivo 2015; 
- varie ed eventuali. 
 
L’ordine del giorno è stato pubblicato all’albo pretorio telematico dell’Ente Parco  
 

* * * 
Alle ore 12:45 ha inizio la seduta: 
 
Giacchetti Dopo aver salutato i presenti prende la parola per condividere con i presenti, che ringrazia, il 
problema della scarsa partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni negli organi dell’Ente Parco come 
la Comunità del Parco e la Consulta.. 
Ci sono infatti rappresentanti che non partecipano da anni alle riunioni della Comunità del Parco, non 
chiedono, non si informano e non vivono l’Ente Parco come uno strumento importante per la gestione 
del territorio con un confronto aperto e democratico anche perché anche una critica se costruttiva può 
aiutare a prendere le decisioni più efficaci. 
Il rammarico più forte viene dalla sottovalutazione da parte proprio di quelle amministrazioni (Sirolo e 
Numana) che vivono più da vicino (anche per una vicinanza logistica ) l’Ente Parco, addirittura il Sindaco 
di Numana si lamenta perché non viene messo al corrente delle cose o perché il Parco del Conero non si 
fa mai sentire, praticamente la partecipazione viene vista come una necessità unilaterale legata ad un 
bisogno momentaneo. 
Giacchetti sostiene invece che la partecipazione ad organi istituzionali come la Comunità del Parco o la 
Consulta non solo sono un dovere previsto per legge (L.R. 11/2006) e come tale  scaturito da una chiara 
e precisa volontà democratica, ma anche uno dei pochi momenti per condividere con gli altri portatori di 
interesse le informazioni indispensabili per gestire il proprio territorio.  
 
Polenta: fa proprio il discorso di Giacchetti e aggiunge il bisogno da parte degli assenti del rispetto per i 
membri della Comunità che nonostante i mille impegni sono sempre presenti.  
 
Polenta passa la parola al Direttore Zannini per affrontare il punto 1 all’ordine del giorno, ovvero “parere 
in merito allo schema di Bilancio di previsione 2015”. 
 



 

Nell’illustrazione Zannini fa riferimento a quanto riportato nella Relazione sul bilancio consultivo 2015, 
copia della quale è stata inviata a tutti i componenti della Comunità con allegata la relazione firmata del 
Revisore dei Conti. 
Zannini si sofferma sul fatto che il risultato di gestione di competenza 2015 è un disavanzo pari a 
€106.290,08 determinato in particolare dall’azzeramento del contributo di parte investimento da parte 
della Regione Marche, disavanzo in che in parte è stato coperto con l’avanzo di amministrazione 2014; 
portando la perdita a - €50.297,66. 
Inoltre, l’applicazione del nuovo bilancio armonizzato mostra un risultato di gestione finanziaria, a 
seguito di riaccertamento ordinario dei residui, con un risultato positivo pari a €32.262,71 che però non 
deve indurre in errore in quanto scaturisce dallo spostamento della spesa dal 2015 all’anno 2016. 
La situazione dell’’Ente Parco Regionale del Conero è tutt’altro che rosea perché non solo ha chiuso 
l’anno 2015 con un risultato negativo pari a €106.290,08, ma, inoltre, il contributo liquidato dalla Regione 
Marche per l’anno 2015 è stato già in gran parte utilizzato a copertura delle spese sostenute per il primo 
quadrimestre 2016, riducendo così in modo drastico la liquidità a copertura dei debiti di competenza 
2015.  
 
Polenta chiede quali previsioni si hanno per il 2016 da parte della Regione Marche. 
 
Zannini comunica che per l’anno 2016 la Regione ha messo a bilancio €.1.700.000,00 per tutte le aree 
protette regionali e che il 5 maggio la Regione ha convocato un tavolo istituzionale sulle aree protette in 
cui verrà chiarito quanto sarà trasferito ad ogni singola area protetta. Certo è che se verranno applicati i 
criteri utilizzati negli anni passati la quota spettante al Parco del Conero non sarà sufficiente alla copertura 
delle spese come è stata quella del 2015. 
Inoltre la Regione non ha stanziato nessun euro per le spese di investimento 2016 e pertanto il Parco del 
Conero non potrà realizzare nessun tipo di opere pubbliche nemmeno quelle cofinanziate dal PSR. 
 
Polenta: Sintetizza quindi che c’è la necessità da parte della Regione: o di cambiare i criteri di suddivisione 
del €.1.700.000,00 o prevedere maggiori stanziamenti. 
 
Giacchetti: Evidenzia come sia doppiamente importante che la Comunità del Parco faccia sentire la 
propria posizione anche con una lettera all’Assessore all’Ambiente Sciapichetti, importante perché non 
solo denuncia l’insufficienza dei fondi per l’ente Parco del Conero, ma anche perché da voce alla 
Comunità come organo di legge in cui si concretizza la rappresentatività dei territori. 
 
 Fiorini: la debolezza della Comunità del Parco si sente nella mancanza dei Sindaci di Numana e Sirolo la 
cui voce se unita a quella di Ancona e Camerano può avere più efficacia.  
 
Giacchetti: questa mancanza di partecipazione se non corretta avrà delle ricadute negative sul territorio 
del Parco. Si assiste a livello nazionale ad un continuo taglio dei finanziamenti con un corrispettivo 
accentramento delle funzioni, sempre a discapito dei territori. Se i parchi, i cui piani sono sovraordinato 
nei confronti dei PRG Comunali, passassero sotto il controllo diretto della regione, sarà ancora più 
difficile per i piccoli comuni amministrare il proprio territorio. 
 
Renato: Numana e Sirolo mancano non solo nella Comunità del Parco ma anche su tutti i tavoli di 
programmazione di area vasta. La partecipazione è fondamentale e la loro assenza non gli toglie la 
responsabilità nella gestione del territorio. 
  
Terminata la discussione con voti unanimi la Comunità esprime parere favorevole al Bilancio consuntivo 
anno 2015 dell'Ente Parco del Conero. 
 
Alle ore 13:10 ha termine la seduta. 
 

Il Direttore 
Dott. 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 Marco ZANNINI 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

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

dal 26/07/2016. 

� 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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