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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

n. 124         del 24.07.2017 

 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: evento “Il Conero nel cuore delle Marche” 28 Luglio 2017. 

________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di Luglio alle ore 11,30  nella sala delle 

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

 

STACCHIOTTI Gilberto     - Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Vice Presidente 

CLEMENTI Federico      - Membro 

 
  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 unanimi  

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

-di collaborare con l’A.T. Pro Loco Sirolo Riviera del Conero per la realizzazione nella serata del 28 
Luglio dell’evento “il Conero nel cuore delle Marche” secondo il programma allegato al documento 
istruttorio. 
-di riconoscere un contributo massimo di €.500,00 per la Proloco di Sirolo a copertura delle spese. 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Premesso che l’A.T. Pro Loco Sirolo Riviera del Conero per vie brevi ha proposto di organizzare 
presso il Centro Visite del Parco nella serata del 28 Luglio un manifestazione dal titolo “il Conero nel 
cuore delle Marche”  secondo il programma allegato al documento istruttorio. 
 
Che l’incasso gestito interamente dall’A.T. Pro Loco Sirolo Riviera del Conero sarà donato al Parco dei 
Monti Sibillini . 
 
Che l’A.T. Pro Loco Sirolo Riviera del Conero si occuperà degli aspetti organizzativi comprese le 
necessarie autorizzazioni ; 
 

Sentito il parere positivo del dott. Invernizzi in qualità di responsabile del Centro Visite; 
 
Verificata la disponibilità finanziaria al capitolo 0701.14.002 dalla Rag.ra Manila Perugini in qualità di 
responsabile dell’ufficio Ragioneria.  
 
Per quanto sopra si richiede deliberare in merito. 
 
 
 

Il Direttore 

Dott. Marco Zannini  

 



 
 
 
 
 
 

Il Direttore 

Dott. Marco Zannini  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE     IL DIRETTORE 

             F.to Gilberto STACCHIOTTI           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 03/10/2017 

� 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 
 
 


