
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 
60020  SIROLO (AN) 

 
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 

 

N. 100 
Oggetto: Ripetizione della prova pratica di sparo per i partecipanti al Corso per operatori volontari di selezione 
del cinghiale mediante arma da fuoco ad anima rigata munita di ottica di puntamento del Parco Regionale del 
Conero anno 2013_ Impegno di spesa per pagamento compensi ai membri esterni della Commissione di 
Gara. 
Data 18/12/2018 

 
L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di Dicembre, 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; 

   Considerato che la fauna selvatica omeoterma è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata e protetta 

nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale (art. 1, c.1 Legge 11 febbraio 1992 n. 157 - art. 

l, c. 2, Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7); 

  che al fine di ricomporre squilibri ecologici accertati e garantire la qualità complessiva dell'ambiente, l'Ente 

Parco è costretto ad attuare un Piano di gestione della popolazione di Cinghiale (Sus scrofa) con la pratica del 

selecontrollo ai sensi dell’apposito regolamento dell’Ente Parco in ordine alle leggi vigenti in materia, ossia la 

legge 394/91 sulle aree protette, la legge 157/92 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo 

venatorio ed in ultimo alla legge regionale 15/94 nelle aree protette delle Marche e Regolamento del Parco; 

     Dato che con delibera di consiglio direttivo n. 167/2017, è stato approvato di ripetere la prova pratica di 

sparo per i partecipanti al corso per operatori volontari di selezione del cinghiale mediante arma da fuoco ad 

anima rigata munita di ottica di puntamento del Parco Regionale del Conero anno 2013; 

    Richiamata la propria determinazione n. 83 del 28/09/2018 con la quale è stata nominata la Commissione di 

Gara per la ripetizione della prova pratica di sparo per i partecipanti al corso per operatori volontari di selezione 

del cinghiale mediante arma da fuoco ad anima rigata munita di ottica di puntamento del Parco Regionale del 

Conero anno 2013, così composta  Sigg. Paolo Perna, Nicola Felicetti e Starnoni Giovanni; 

    Ritenuto altresì di fissare in € 150,00 lorde cadauno, il rimborso spese per ogni singolo componente esterno 
della suddetta commissione esaminatrice; 
     Visto il provvedimento del Commissario Straordinario n.109 del 08/11/2018 con cui si è deliberato l’ 

“Approvazione Bilancio di previsione 2018_2020 annualità 2018 e Piano programma 2018/2020 annualità 

2018”; 

Visto il provvedimento del Commissario Straordinario n.110 del 08/11/2018 in cui si è approvato e assegnato il 
PEG anno 2018_2020 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011; 
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il Provvedimento del Commissario straordinario n. 21 del 21/12/2017 con il quale vengono attribuite le 
funzioni di Direttore dell’Ente Parco del Conero al dott. Marco Zannini; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



2. di assumere l’impegno di spesa per la somma complessiva di € 450,00 lorde per il pagamento delle spese 
sostenute dai n.3 componenti/esperti esterni della Commissione esaminatrice per lo svolgimento delle 
attività di ripetizione della prova pratica di sparo per i partecipanti al Corso per operatori volontari di 
selezione del cinghiale mediante arma da fuoco ad anima rigata munita di ottica di puntamento del Parco 
Regionale del Conero anno 2013; 

3. di dare atto che il costo di cui al punto precedente trova imputazione al  capitolo 0905.13.025 del Bilancio 
di previsione 2018_2020 annualità 2018; 

4. di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa in un’unica soluzione dietro presentazione di 
regolare notula da parte di ogni singolo membro della Commissione esaminatrice al protocollo dell’Ente; 

5. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, agli uffici 
ragioneria e cultura per i conseguenti adempimenti. 

 
     Il Direttore  
del Parco Naturale del Conero 

                           F.to Dr. Marco Zannini 
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IL RESPONSABILE DEL UFFICIO RAGIONERIA 
 
In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al capitolo 0905.13.025 del Bilancio di 
previsione 2018_2020 annualità 2018 imp. 2018/195. 
 
Sirolo, lì 19/12/2018 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
F.to Rag. Manila Perugini 

Visto:    IL DIRETTORE 
          F.to Dott. Marco Zannini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi 
dal 20/03/2020 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
Il Direttore 

Ente Parco Regionale del Conero 
F.to Dott. Marco Zannini 
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