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

- cod. 42204 - 
________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 32                        del 23.02.2016 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Assegnazione PEG ai responsabili degli Uffici – D.lgs. 267/2000. 

________________________________________________________________________________ 

 

                    L’anno duemila sedici il giorno ventitré del mese di febbraio alle ore 15,00  nella sala delle 

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

 

GIACCHETTI Lanfranco    -  Presidente 

BUGLIONI Fabia                                                     - Membro  

CLEMENTI Federico                                               -     “ 

 

Sono assenti i Consiglieri: BIONDI Edoardo e STACCHIOTTI Gilberto 

 

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

 

 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 
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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; 
             Sentito il parere favorevole della ragioneria; 
 
            Con voti unanimi. 
 

DELIBERA 
 

1) di assegnare ai responsabili degli uffici, individuati nel documento istruttorio, i fondi per 
l’affidamento delle forniture di beni e servizi per il funzionamento degli uffici dell’Ente nonché per la 
manutenzione ordinaria del patrimonio: 
DIRETTORE     Marco Zannini    €        187.400,00 

2) UFFICIO ECONOMATO  Molinari Giselda    €          43.218,00 

3) UFFICIO RAGIONERIA   Perugini Manila    €        898.467,81 

4) UFFICIO TECNICO   Caravaggi Vivian Ludovico  €          48.000,00 

TOTALE ASSEGNATO             €     1.177.085,81 

A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    €         76.987,00 

TOTALE BILANCIO 2015        €     1.254.072,81 

1) di approvare l’elenco allegato (All. “A”), facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, in cui viene dettagliatamente indicata l’assegnazione dei fondi e le finalità di spesa; 

2) di autorizzare i Responsabili e/o il personale di supporto ad effettuare spese nei limiti delle 
dotazioni assegnate per la fornitura di beni e servizi per il funzionamento dei servizi dell’ente e per 
la manutenzione ordinaria del patrimonio con le prescrizioni riportate nel documento istruttorio e 
nel Regolamento di Contabilità; 

3) di dare atto che nel primo semestre di ciascun esercizio finanziario gli impegni di spesa corrente 
non possono superare il 50% degli stanziamenti previsti nei singoli interventi di spesa del bilancio 
deliberato ad eccezione di quelle spese improrogabili ed urgenti o provenienti da accordi o contratti; 

4) di dare atto che gli impegni di spesa saranno assunti con le modalità previste negli artt. 27-28-29 del 
vigente Regolamento di Contabilità, dando atto che per le spese di ordinaria manutenzione si fa 
rimando a quanto riportato nel documento istruttorio che qui va inteso come materialmente 
trascritto;  

5) di stabilire che le liquidazioni delle spese avverranno, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000, con 
apposita "determinazione" del Responsabile dell’ufficio competente a seguito della quale il 
Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, dopo aver effettuato i riscontri amministrativi, contabili e 
fiscali degli atti provanti, autorizza l'emissione del mandato di pagamento. Tale autorizzazione 
dovrà sempre avere il visto del Direttore del Parco; 

6) di dare atto che qualora - ai sensi dell’art.16 del vigente regolamento di contabilità - i responsabili 
degli uffici ritengano necessaria una modifica delle risorse assegnate, ne invieranno apposita 
richiesta al Consiglio, munita di adeguata relazione illustrativa provvedendo contestualmente a 
comunicarla al Direttore e al responsabile dell'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti 
consequenziali; 

7) di dare atto inoltre che questa assegnazione riguarda l'intero esercizio 2015 quindi parte dei fondi 
già in precedenza assegnati sono ricompresi nella presente assegnazione. 

 
Il Direttore 

F.to Dott. Marco Zannini 
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*************** 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
              Visto l’ art.183 comma 9° e l’art. 185 comma 2° del D.Lgs 267/2000 (TUEL) e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
              Visto il D.Lgs. 165/2001; 
              Visto che in applicazione dei principi recati dal D.Lgs 30.3.2001, n.165 ed in conformità alle 
disposizioni recate dall'art.169 del D.Lgs. n.267 del 2000 "Testo Unico" la gestione è affidata ai 
responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente; 
              Visto che il Bilancio di Previsione 2015 è stato approvato dal Consiglio Direttivo con 
deliberazione n.19 del 18/02/2016; 
              Visto il Nuovo Regolamento degli Uffici approvato con Provvedimento del Commissario 
straordinario n. 91 del 25.05.2012; 
              Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 
29/03/2004 con atto 3; 
             Dato che si rende necessario assegnare ai responsabili degli uffici i fondi da affidare alla loro 
gestione per l'affidamento di forniture di beni e servizi necessari al regolare espletamento degli uffici per 
l'ordinaria manutenzione del patrimonio del Parco; 
             Dato che per i fondi non assegnati, pari a €76.987,00=, il Consiglio Direttivo provvederà in 
corso d'anno, quando necessario, con successivo provvedimento, ad integrare tale assegnazione o a 
gestire direttamente qualora ne rappresenti la necessità per sopraggiunte esigenze, come disposto 
dall'art. 2 del vigente Regolamento di Contabilità; 
            Ritenuto che in base alla situazione strutturale di questo Ente Parco, i responsabili degli uffici 
ai fini della gestione sono stati individuati - con atto CD n.128 del 23/07/2013 e successive (CD. 
47/2012, CD. 182/2013, Determina direttoriale n.185/2013, Determina Direttoriale n.32/2015) 
modifiche- nelle persone appresso specificati: 

1) DIRETTORE    Marco Zannini    €        187.400,00 

2) UFFICIO ECONOMATO Molinari Giselda    €          43.218,00 

3) UFFICIO RAGIONERIA  Perugini Manila    €        898.467,81 

4) UFFICIO TECNICO  Caravaggi Vivian Ludovico  €          48.000,00 

            Atteso che per oggetto e quantità delle spese riferibili a ordinaria manutenzione non è 
ravvisabile il ricorso alle procedure aperta, ristretta e negoziata e che, pertanto, si ritiene opportuno ed 
efficace determinare la scelta del contraente con il sistema "in economia" avvalendosi degli abituali 
fornitori dell'Ente; 
           Visto al riguardo il deliberato consiliare n.10 del 13/05/1993 inerente l'approvazione del 
regolamento economale per i lavori e le spese in economia per le provviste ed acquisti da effettuare 
dall'Economo e per esso dal Direttore; 
           Ritenuto che l'affidamento di dette forniture di beni e servizi debba comunque essere preceduto 
da apposita commissione sottoscritta dal Responsabile contenente: 
1) l'indicazione del fornitore 
2) la causale delle spese 
3) l’ufficio interessato 
4) l'importo della fornitura 
5) gli estremi della presente delibera 
6) il capitolo/intervento di spesa; 
          Che la liquidazione delle spese commissionate con la procedura anzi specificata, ai sensi 
dell’art.184 del D.Lgs 267/2000, avverrà con "determinazione" del Responsabile competente dopo aver 
effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura o prestazione e sulla rispondenza della stessa ai 
requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite ed a seguito della quale il 
responsabile dell'Ufficio Ragioneria, dopo aver effettuato i controlli e i riscontri amministrativi, 
contabili e fiscali degli atti pervenuti, autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore delle 
ditte creditrici; 
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                                          Si ritiene che ci siano le condizioni per approvare: 

 
 

1) di assegnare ai responsabili degli uffici, individuati nel documento istruttorio, i fondi per 
l’affidamento delle forniture di beni e servizi per il funzionamento degli uffici dell’ente nonché per 
la manutenzione ordinaria del patrimonio: 

1) DIRETTORE    Marco Zannini    €        187.400,00 

2) UFFICIO ECONOMATO Molinari Giselda    €          43.218,00 

3) UFFICIO RAGIONERIA  Perugini Manila    €        898.467,81 

4) UFFICIO TECNICO  Caravaggi Vivian Ludovico  €          48.000,00 

TOTALE ASSEGNATO            €     1.177.085,81 

A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   €         76.987,00 

     TOTALE BILANCIO 2015      €     1.254.072,81 

2) di approvare l’elenco allegato (All. “A”), facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, in cui viene dettagliatamente indicata l’assegnazione dei fondi e le finalità di spesa; 

3) di autorizzare i Responsabili e/o il personale di supporto ad effettuare spese nei limiti delle 
dotazioni assegnate per la fornitura di beni e servizi per il funzionamento dei servizi dell’ente e per 
la manutenzione ordinaria del patrimonio con le prescrizioni riportate nel documento istruttorio e 
nel Regolamento di Contabilità; 

4) di dare atto che nel primo semestre di ciascun esercizio finanziario gli impegni di spesa corrente 
non possono superare il 50% degli stanziamenti previsti nei singoli interventi di spesa del bilancio 
deliberato ad eccezione di quelle spese improrogabili ed urgenti o provenienti da accordi o contratti; 

5) di dare atto che gli impegni di spesa saranno assunti con le modalità previste negli artt. 27-28-29 del 
vigente Regolamento di Contabilità, dando atto che per le spese di ordinaria manutenzione si fa 
rimando a quanto riportato nel documento istruttorio che qui va inteso come materialmente 
trascritto;  

6) di stabilire che le liquidazioni delle spese avverranno, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000, con 
apposita "determinazione" del Responsabile dell’ufficio competente a seguito della quale il 
Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, dopo aver effettuato i riscontri amministrativi, contabili e 
fiscali degli atti provanti, autorizza l'emissione del mandato di pagamento. Tale autorizzazione 
dovrà sempre avere il visto del Direttore del Parco; 

7) di dare atto che qualora - ai sensi dell’art.16 del vigente regolamento di contabilità - i responsabili 
degli uffici ritengano necessaria una modifica delle risorse assegnate, ne invieranno apposita 
richiesta al Consiglio, munita di adeguata relazione illustrativa provvedendo contestualmente a 
comunicarla al Direttore e al responsabile dell'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti 
consequenziali; 

8) di dare atto inoltre che questa assegnazione riguarda l'intero esercizio 2015 quindi parte dei fondi 
già in precedenza assegnati sono ricompresi nella presente assegnazione. 

 
 
 

 Il Direttore 
    F.to Dott. Marco Zannini 
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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 23/05/2016. 

� 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 Dott. Marco Zannini 
 


