ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 206

del 22.12.2016

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Liquidazione quota associativa “Associazione Turistica Riviera del Conero” anno 2015 e
2016.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 11,30 nella sala
delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BUGLIONI Fabia

- Membro

CLEMENTI Federico

-

“

E’ assente il Consigliere: BIONDI Edoardo
e con l’assistenza del verbalizzante Vice Direttore Sig. Caravaggi Vivian Dott. Ludovico

ha adottato la retroscritta deliberazione
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Vice 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
1) Di attestare la copertura finanziaria del contributo associativo anno 2015 e 2016
all’Associazione Riviera del Conero con imputazione al capitolo 0701.14.001 del Bilancio di previsione
2016_2018 annualità 2016;
2) Di liquidare il contributo anno 2015 e 2016 per un totale complessivo di €10.000,00
all’Associazione Riviera del Conero, senza l’adozione di ulteriori atti.

******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che l’Ente Parco Regionale del Conero, insieme con i Comuni di Numana,
Ancona, Sirolo e Camerano e di altre Associazioni che lavorano sul territorio, è uno dei soci fondatori
della Associazione Riviera del Conero;
Considerato che come per i precedenti anni, in qualità di associato, l’Ente Parco Regionale
del Conero dovrà provvedere al versamento della quota associativa di € 5.000,00 annui, così come
indicato nell’Art.4 dello Statuto dell’Associazione Riviera del Conero;
Ricordato che con deliberazione n. 31 del 23/02/2016 si è deliberata l’ “Approvazione del
bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 e relazione previsionale- programmatica 2015-2017”;
Che con deliberazione n.120 del 05/07/2016 si è deliberata l’”Approvazione del Bilancio di
Previsione 2016_2018 annualità 2016 e Documento Unico di programmazione”;
Evidenziato che l’Ente Parco Regionale del Conero per l’anno 2015 non è riuscito a versare
la quota associativa entro i termini stabiliti dallo statuto dell’Associazione Riviera del Conero causa la
difficile situazione finanziaria e la non disponibilità di cassa dell’anno 2015;
Constatato che per l’anno 2016 l’Ente Parco Regionale del Conero ha ricevuto i fondi
stanziati ed assegnati dalla Regione Marche soltanto a metà mese di novembre c.a.;
tenuto conto che l’Ente Parco Regionale del Conero intende continuare a far parte di codesta
Associazione;
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Attestata la copertura finanziaria tra le somme del Bilancio di previsione 2016_2018
annualità 2016 con specifico riferimento alla dotazione del Capitolo 0701.14.001 e verificata la
disponibilità di cassa;
Si propone, tutto ciò premesso e considerato, di liquidare per l’anno 2015 e 2016 il
contributo associativo pari a € 5.000,00 annui all’Associazione Riviera del Conero senza l’adozione di
ulteriori atti.

Il Vice Direttore
Dott. Ludovico Caravaggi Vivian
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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
F.to Lanfranco Giacchetti

IL VICE DIRETTORE
F.to Dr. Ludovico Caravaggi Vivian

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

-

a presente deliberazione:
è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni
consecutivi
dal 03/02/2017
è stata comunicata:

Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data ……………………… , Prot. n. …… alla Regione Marche
– Comitato di Controllo
-

è 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 Dott. Marco Zannini
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