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Ente Parco Regionale del Conero  

 
 PROVVEDIMENTO  

Del COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017, n.96 del 29.01.2018 e Legge Regionale 

9 febbraio 2018 n.2 – Art.18 comma 2  
 
N. 30 
Data  11.04.2019 
 
OGGETTO: Liquidazione spese economali 1° trimestre 2019. 

 
L’anno 2019,  il giorno undici del mese di Aprile, nel proprio ufficio, 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Premesso che  
con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di Commissario straordinario 
per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch. Maurizio Piazzini; 
con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di Commissario Straordinario per 
l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero, l’Arch. Maurizio Piazzini. 
 
Che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al Consiglio 
Direttivo; 
 
Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

D I S P O N E  

1) di rimborsare, all’Economo dell’Ente Parco del Conero i buoni sotto elencati per gli importi indicati: 
 
CAP. 0101.13.002              Rimborso spese e missioni amministratori                    
               Buono di spesa n.   1 del 31.01.2019        di    € 243,88 
 
CAP. 0110.13.025             Rimborso spese e missioni personale dipendente                    
               Buono di spesa n.   2 del 31.01.2019        di    €   16,40 
 
CAP. 0103.13.016             Spese generali di funzionamento  
             postali e raccomandate                   
                  Buono di spesa n. 3  del  31.01.2019       di    €   17,90 
 
CAP. 0103.13.027   Spese generali di funzionamento 
    oneri Bancari Conto Economo 
               Buono di spesa n. 4 del   31.01.2019       di    €    25,22 
 
CAP. 0103.12.001   Spese varie per la manutenzione e 
    funzionamento automezzi  del Parco 
    Bolli auto                
               Buono di spesa n. 5  del  31.01.2019       di    €   122,80 
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CAP. 0103.13.004   Spese varie per la manutenzione e 
    funzionamento automezzi  del Parco 
    Benzina                 
               Buono di spesa n. 6  del  31.01.2019        di    €    123,00 
 
CAP. 0101.13.002   Rimborso spese e missioni amministratori                    
                Buono di spesa n. 7 del  28.02.2019        di    €     177,37 
 
CAP. 0110.13.025             Rimborso spese e missioni personale dipendente                    
                Buono di spesa n. 8 del 28.02.2019          di    €      10,10                                                          
 
CAP. 0103.13.016             Spese generali di funzionamento  
             postali e raccomandate                   
                             Buono di spesa n. 9  del  28.02.2019          di   €     65,25 
 
CAP. 0103.13.004   Spese varie per la manutenzione e 
    funzionamento automezzi  del Parco 
    Benzina                 
               Buono di spesa n. 10  del 28.02.2019       di    €     50,00 
 
CAP. 0101.13.002   Rimborso spese e missioni amministratori                    
                Buono di spesa n. 11 del  29.03.2019      di    €   133,00 
 
CAP. 0110.13.025             Rimborso spese e missioni personale dipendente                    
                Buono di spesa n.12 del 29.03.2019         di    €     6,00 
 
CAP. 0103.13.016             Spese generali di funzionamento  
             postali e raccomandate                   
                             Buono di spesa n. 13  del  29.03.2019       di   €    63,70 
 
CAP. 0103.13.029   Spese generali di funzionamento 
    minuteria giornaliera 
               Buono di spesa n. 14  del  29.03.2019       di    €   44,70 
 
CAP. 0108.13.019   Spese generali di funzionamento 
    Rinnovo licenze, software, antivirus 
               Buono di spesa n. 15  del  29.03.2019       di    €   44,20 
 
CAP. 0110.13.026              Spese per partecipazione a Convegni 

            e Corsi di formazione e spese correlate 
               Buono di spesa n. 16  del  29.03.2019       di    €   40,90 
 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                   F.to Arch. Maurizio Piazzini 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Premesso che con Provvedimento del Commissario straordinario  n.109 del 08/11/2018 veniva  

approvato il Bilancio di previsione 2018_2020 annualità 2018 e Piano programma 2018/2020  annualità 2018; 
 

             che l’Ente Parco con provvedimento del Commissario n.110 del 08.11.2018 ha approvato  
l’assegnazione PEG anno 2018_2020 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011; 
 

Considerato che con Decreto del 7 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.292 del 17 
dicembre 2018, il Ministero dell’interno ha differito al 29/02/2019 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2019/2021 annualità 2019 degli Enti locali; 
  
     Dato che l’Ente Parco con provvedimento del Commissario Straordinario n.134 del 21/12/2018 ha 
preso atto del Decreto del 7 dicembre 2018 del Ministero dell’Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.292 del 
17 dicembre 2018, con cui il Ministro dell’interno ha differito al 28/02/2019  il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019; e pertanto ha disposto il permanere dell’esercizio provvisorio 
annualità 2019 fino all’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021; 
 
    Visto che con Decreto del 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
n.28 del 02/02/2019, il Ministro dell’interno ha prorogato al 31/03/2019 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019; 
 
     che l’Ente Parco con provvedimento del Commissario Straordinario n.14 del 28/02/2019, avente 
all’oggetto “Assegnazione esercizio provvisorio sino al 31/03/2019 con schema di bilancio  D.Lgs.118/2011 – 
Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2019 – bilancio di previsione 2017/2019” ha disposto di assegnare al 
responsabile dell’Ufficio economato  le dotazioni finanziarie di propria spettanza; 
 
 Vista la Determina direttoriale n. 185 del 11.10.2013, avente all’oggetto “Assegnazione incarico 
Responsabile di Ufficio Sig.ra Molinari Giselda – Ufficio  Segretaria e Economato” in cui è stato riconfermato 
l’incarico per lo svolgimento della funzione di Economo dell’Ente Parco Regionale del Conero a partire dal 
01.01.2013; 
 
 Per quanto sopra si riportano le spese di “pronta cassa” sostenute dall’ Economo dell’Ente Parco del 
Conero, in persona della Rag. Giselda Molinari che sono state necessarie nel 1° trimestre 2019 per un totale di  
€  1.184,42  con i buoni di seguito determinati:  
 
CAP. 0101.13.002              Rimborso spese e missioni amministratori                    
               Buono di spesa n.   1 del 31.01.2019        di   €  243,88 
 
CAP. 0110.13.025             Rimborso spese e missioni personale dipendente                    
               Buono di spesa n.   2 del 31.01.2019        di    €   16,40 
 
CAP. 0103.13.016             Spese generali di funzionamento  
             postali e raccomandate                   
                  Buono di spesa n. 3  del  31.01.2019       di    €   17,90 
 
CAP. 0103.13.027   Spese generali di funzionamento 
    oneri Bancari Conto Economo 
               Buono di spesa n. 4 del   31.01.2019       di    €    25,22 
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CAP. 0103.12.001   Spese varie per la manutenzione e 
    funzionamento automezzi  del Parco 
    Bolli auto                
               Buono di spesa n. 5  del  31.01.2019       di    €    122,80 
 
CAP. 0103.13.004   Spese varie per la manutenzione e 
    funzionamento automezzi  del Parco 
    Benzina                 
               Buono di spesa n. 6  del  31.01.2019       di    €    123,00 
 
CAP. 0101.13.002   Rimborso spese e missioni amministratori                    
                Buono di spesa n. 7  del  28.02.2019        di    €  177,37 
 
CAP. 0110.13.025             Rimborso spese e missioni personale dipendente                    
                Buono di spesa n. 8 del 28.02.2019          di    €    10,10 
 
CAP. 0103.13.016             Spese generali di funzionamento  
             postali e raccomandate                   
                             Buono di spesa n. 9  del   28.02.2019          di   €   65,25 
 
CAP. 0103.13.004   Spese varie per la manutenzione e 
    funzionamento automezzi  del Parco 
    Benzina                 
               Buono di spesa n. 10  del 28.02.2019       di    €    50,00 
 
CAP. 0101.13.002   Rimborso spese e missioni amministratori                    
                Buono di spesa n. 11 del  29.03.2019      di    €  133,00 
 
CAP. 0110.13.025             Rimborso spese e missioni personale dipendente                    
                Buono di spesa n.12 del 29.03.2019         di    €    6,00 
 
CAP. 0103.13.016             Spese generali di funzionamento  
             postali e raccomandate                   
                             Buono di spesa n. 13  del  29.03.2019       di   €   63,70 
 
CAP. 0103.13.029   Spese generali di funzionamento 
    minuteria giornaliera 
               Buono di spesa n. 14  del  29.03.2019       di    €  44,70 
 
CAP. 0108.13.019   Spese generali di funzionamento 
    Rinnovo licenze, software, antivirus 
               Buono di spesa n. 15  del  29.03.2019       di    €   44,20 
 
CAP. 0110.13.026              Spese per partecipazione a Convegni 

            e Corsi di formazione e spese correlate 
               Buono di spesa n. 16  del  29.03.2019       di    €   40,90 
             
                Data la necessità di ricostituire il fondo assegnato rimborsando la somma di cui sopra, relativa alle 
spese sostenute dall'Economo per conto e nell'interesse del Parco; 
 dato che a cura della Ragioneria-Contabilità, Rag. Manila Perugini sono state accertate la regolarità  
contabile e la copertura delle spese; 
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                Appare evidente che siano in essere le condizioni per approvare il rimborso all’economo delle spese 
economali. 

 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 

 
 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
Il  presente provvedimento: 

� è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal
 11/06/2019 

- è divenuto esecutivo: 
� perché dichiarato immediatamente eseguibile 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 
 
 

              Il Direttore 
         F.to Dott. Marco Zannini   


