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   ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
(sede Comune di Sirolo) 

- cod.42204 -  
____________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

 n. 157         del 15/12/2022 

____________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Approvazione della relazione sulla performance dell’anno 2021.  
____________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle 

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

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PAOLUCCI Mario     - Vice Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo     - Vice Presidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro  

CIRCELLI Giacomo     -       “ 

DONNINELLI David     -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

 

Sono assenti i Consiglieri: PIANGERELLI Marco e ROLDI Roberto 

 

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; 
 
                    Con voti unanimi favorevoli 
 

 
DELIBERA 

 
 

di approvare la relazione sulla performance dell’anno 2021 ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 150/2009, 
che in corpo separato è parte integrante del presente deliberato. 
 

 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

 
Premesso che il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000 stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di programmazione, 
di previsione, di gestione, di rendicontazione e di investimento degli enti locali; che, in particolare, 
tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, 
attribuite al Consiglio e quelle di attività gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la 
volontà di affidare agli organi elettivi la definizione dei programmi e degli obiettivi ed ai dirigenti 
la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; che l’art. 109, comma 2, del citato T.U. stabilisce 
che, negli Enti privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di amministrazione e gestione possono 
essere attribuite ai dipendenti investiti della responsabilità di un Settore o di un Servizio, a 
prescindere dalla qualifica funzionale posseduta;  
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 155/2021 di approvazione del Piano degli 
obiettivi e Piano delle performance 2021- 2023 annualità 2021 
 
Considerata la Relazione sulla performance dell’anno 2021 predisposta dal Direttore e che 
allegate in corpo separato è parte integrante del presente deliberato. 
 
Si invita il Consiglio Direttivo all’approvazione delle Relazioni sulla performance dell’anno 2021 
 

                      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 Daniele SILVETTI                                                            F.to Marco ZANNINI 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

- la presente deliberazione: 

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

dal 29/12/2022          

 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 Marco Zannini 

 


