
ENTE PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE UFFICIO ECONOMATO 
N.11 
Oggetto: Seminario “Sblocco concorsi pubblici” – partecipazione quota iscrizione  
 
Data 17 giugno 2021 

 
L’anno 2021, il giorno diciassette del mese di Giugno, nel proprio ufficio 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ECONOMATO 
 
 
Premesso  
  che con Delibera di Consiglio Direttivo n.34 del 03/06/2020 veniva deliberato il bilancio di previsione anno 
2020_2022 annualità 2020;  
   che con delibera di Consiglio Direttivo n.35 del 10/06/2020 veniva approvato e assegnato il PEG anno 
2020_2022 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011; 
   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; 
 
Data l’impossibilità per l’Ente Parco Regionale del Conero di poter approvare il proprio bilancio di previsione 
2021_2023, annualità 2021 tenuto conto che la Regione Marche pur avendo stanziato i fondi per gli enti gestori 
dei parchi regionali nel proprio bilancio di previsione 2021_2023, approvato con DGR n.1675 del 30/12/2020, 
non ha ancora definito e quindi assegnato alle singole aree protette il contributo ai sensi del redigendo PQUAP 
2021/2025 annualità 2021; 
Dato atto che con la Legge 17 luglio 2020 n.77, con modificazioni, ha convertito il Decreto Legge n.34/2020 
Decreto Rilancio, e al comma 3-bis dell’Art.106 ha differito al 31/01/2021 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021; 
    che con Delibera di Consiglio Direttivo n.106 del 15/12/2020 è stato deliberato di approvare l’esercizio 
provvisorio 2021/2023 annualità 2021; 
   che il Ministero dell’Interno con Decreto del 13 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.13 del 
18/01/2021, è stato ulteriormente differito al 31/03/2021 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2021_2023 annualità 2021; 
   che con Provvedimento del Vice Presidente n3 del 27/01/2021 avente per oggetto “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 31/03/2021 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio 
annualità 2021 – bilancio di previsione 2020/2022” veniva deliberato di avvalersi dell’esercizio provvisorio fino 
alla data del 31/03/2021; 
che il Consiglio dei Ministri con il Decreto “Sostegni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.70 del 22 marzo 2021, 
all’Art.30 ha ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2021_2023 annualità 2021; 
   che con Delibera di Consiglio Direttivo n.22 del 08/04/2021 è stato deliberato di approvare l’esercizio 
provvisorio 2021/2023 annualità 2021 fino al 30/04/2021; 
che con Decreto Legge 30 aprile 2021 n.56, denominato Decreto “Proroghe”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n.103 del 30/04/2021, con l’Art.3 comma 2 ha differito al 31/05/2021 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2021/2023; 
   che con Provvedimento del Presidente n.22 del 05/05/2021 avente per oggetto “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 31/05/2021 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio 
annualità 2021 – bilancio di previsione 2020/2022” veniva deliberato di avvalersi dell’esercizio provvisorio fino 
alla data del 31/05/2021; 
   che con Delibera di Consiglio Direttivo n.49 del 10/06/2021 avente per oggetto “Gestione provvisoria 
bilancio 2021- bilancio di previsione 2020_2022 e pagamento fornitori – atti sequenziali” si prende atto della 
gestione provvisoria dell’anno 2021, a seguito dell’assenza di ulteriori proroghe per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2021_2022;  
 
    



   Visto che come regolamentato dall’Art.163 del TUEL – D.Lgs.267/2000 aggiornato dal D. Lgs 118/2011 – 
coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014,  che cita al comma 2 “Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato 
entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai 
sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo 
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo 
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti 
solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di 
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e 
tasse, ed in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.”; 
 
Evidenziato che è interesse dell’Ente Parco del Conero avere il proprio personale sempre aggiornato con le 
normative vigenti, come indicato nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi all’Art. 5 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE al punto 1 che recita “L’ente nella gestione delle risorse umane:  

- garantisce la pari opportunità tra uomini e donne e la parità di trattamento sul lavoro;  
- cura la formazione, l’aggiornamento e le qualificazioni del personale; …….”; 

che all’Art. 25 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE, punto 1 “La formazione, 
l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale del personale sono assicurati nel rispetto della normativa vigente e comunque 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Ente.” 

Visto che è pervenuta in data 11 giugno 2021 la comunicazione da parte dell’Organizzazione per le 
Amministrazioni di un seminario riguardante lo “Sblocco concorsi pubblici: le nuove modalità di reclutamento 
introdotte dall’Art.10 del D.L.44/2021” che si terrà on_line il giorno 18 giugno 2021, il cui costo di 
partecipazione è pari a €250,00 esente iva, bollo escluso; 
   che il Direttore Dott. Zannini pone all’attenzione della dipendente Perugini il seminario ritenendolo 
interessante per l’Ente tenuto conto dell’argomento oggetto di corso, come da email inviata in pari data; 
 
considerato che attualmente l’Ente si trova in gestione provvisoria, delibera di Consiglio Direttivo n.49/2021; 
    che vi è disponibilità finanziaria al capitolo 0110.13.026 “Spese per partecipazione a convegni e corsi di 
studio” per far partecipare i dipendenti al corso di cui sopra; 
 
considerato che detto seminario probabilmente non sarà più riproposto con le argomentazioni di interesse 
dell’Ente Parco; 
   che per le attività dell’Ente la partecipazione al suddetto corso è importante per ulteriormente approfondire le 
conoscenze relative all’argomento oggetto di corso e pertanto essere ancora più efficienti nelle attività dell’Ente; 
 
tenuto conto che la dipendente Sig.ra Perugini si è resa disponibile a partecipare al suddetto corso di 
aggiornamento e formazione anche in considerazione che in futuro l’Ente ha intenzione di ampliare il proprio 
organico;  
 
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato 
dall’art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2010 n. 
217 - questo Ente ha provveduto a richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per “Corso 
webinar” il  codice CIG che è il seguente Z43322AB21; 
 
Richiamati: 

- la delibera di Consiglio Direttivo n.49 del 10/06/2021 avente per oggetto “Gestione provvisoria bilancio 
2021- bilancio di previsione 2020_2022 e pagamento fornitori – atti sequenziali.”;  

- la delibera di Consiglio Direttivo n.34 del 03/06/2020 con cui si è deliberato l’“Approvazione Bilancio 
di previsione 2020_2022 annualità 2020 e Piano programma 2020_2022 annualità 2020”; 

- la delibera di Consiglio Direttivo n.35 del 03/06/2020 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno 
2020_2022 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011. 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Viste la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al DLgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 126 
del 2014 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
vista la determina direttoriale n.59 del 29.07.2020 con la quale vengono attribuite per l’Ufficio Segreteria e 
Economato le funzioni di Responsabile di Ufficio con funzioni plurime dell’Ente Parco del Conero alla Rag. 
Manila Perugini; 



DETERMINA 
 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui deve intendersi come 
materialmente trascritta ed approvata; 
2) di effettuare, data l’importanza dei contenuti del corso per l’Ente, l’iscrizione al seminario “Sblocco concorsi 
pubblici: nuove modalità di reclutamento” che si terrà in data 18_06_2021 della dipendente Sig.ra Perugini; 
3) di impegnare l’importo di €252,00 al capitolo 0110.13.026 a favore della Opera Srl con sede a Valenzano (Ba) 
quale quota di partecipazione di n.1 dipendente al seminario on_line del giorno 18 giugno 2021; 
4) che l’importo di cui al punto 3) trova copertura al capitolo 0110.13.026 della gestione provvisoria del bilancio 
2021 – bilancio di previsione 2020_2022; 
5) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, all’ufficio 
ragioneria per i conseguenti adempimenti.  
 
    
La presente determinazione, ai fini della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all’albo pretorio 
 

          IL RESPONSABILE  
   UFFICIO SEGRETERIA ECONOMATO 

            F.to    Manila Perugini  
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IL RESPONSABILE DELL’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 0110.13.026 per un importo di 
€250,00 imp.2021/136 gestione provvisoria 2021 bilancio di previsione 2020_2022. 
 
Sirolo, lì 17 giugno 2021 
                  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 è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi 
dal  02 agosto 2021 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
 
IL DIRETTORE 

                    F.to Dott. Marco Zannini 
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