
ENTE PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE  
 

N. 42 
 
Oggetto: Autorizzazione alla Ass. Riviera del Conero all’utilizzo dell’auto di proprietà dell’Ente Parco 

Regionale del Conero   Land Rover Defender . 
 
Data:  12/06/2017 
L'anno duemiladiciasette,  il giorno dodici del mese di giugno, nel proprio ufficio 

 
                                                        IL DIRETTORE  

 
 Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed 
in conformità alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai 
responsabili dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 
Ricordato che è interesse dell’Ente Parco collaborare con la Riviera del Conero per l’attività di 
promozione turistica del territorio; 
Dato che la Ass. Riviera del Conero a nome del responsabile Marketing Sig. Massimo Paolucci ha 
richiesto a codesto Ente in data 09/06/2017 ns.prot.n. 2475/2017 l’utilizzo  dell’autovettura Land 
Rover Defender per accompagnare nella giornata del 15/06/2017 una troupe televisiva tedesca allo 
scopo di realizzare un video promozionale e blogger/giornalista per tour Regione Marche -  Marche 
Express;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n 241 ed il D. Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267  – Testo Unico Enti Locali; 

 
DETERMINA 

 
- Di autorizzare l’Ass. Riviera del Conero nella persona di Sig. Massimo Paolucci all’utilizzo 

dell’auto Land Rover Defender di proprietà dell’Ente Parco Regionale del Conero per l’ 
iniziativa del 15/06/2017; 

- Di dare atto che nessun impegno di spesa è necessario per la concessione in uso dell’auto. 
 
La presente determinazione viene pubblicata ai fini della trasparenza amministrativa. 
 

                   Il Direttore  
Ente Parco Regionale del Conero 

F.to Dott. Marco Zannini 
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                             CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 31/07/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 

          IL DIRETTORE 
                                                                  F.to Dott. Marco Zannini 
=========================================================== 
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