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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
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del 19.05.2016

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Modifica al “Regolamento di Contabilità del Parco del Conero ”
________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di Maggio alle ore 09:30 nella sala delle adunanze,
il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

CLEMENTI Federico

- Membro

Sono assenti i Consiglieri: BIONDI Edoardo e BUGLIONI Fabia
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio di deliberare in merito,
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la modifica al “Regolamento di Contabilità del Parco del Conero” come proposto nel
documento istruttorio che è parte integrante del presente deliberato.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Con la delibera n. 3/2004 il Consiglio Direttivo dell’allora Consorzio del Parco del Conero ha ratificato
il Regolamento di Contabilità del Parco del Conero come approvato dall’allora Giunta Esecutiva con
atto n. 218/2003;
ricordato che l’Art. 57 di detto regolamento prevede che “Il soggetto esercente il servizio di Tesoreria deve
operare nel territorio Comunale” ovvero all’interno del territorio del Comune di Sirolo;
considerato che l’Ente Parco Regionale del Conero alla data odierna si trova a dover riassegnare il
servizio di tesoreria mediante procedura negoziata con modalità che rispettino i principi della
concorrenza;
considerato che potrebbe risultare più conveniente per l’Ente Parco ampliare i confini operativi della
partecipazione alla procedura di evidenza pubblica per il Servizio di Tesoreria;
si propone, pertanto, la seguente modifica al regolamento:
Regolamento attuale
Art. 57 Servizio di Tesoreria

Proposta
Art. 57 Servizio di Tesoreria

Comma 3 Il soggetto al momento dell’affidamento
deve operare nel territorio comunale.

Comma 3 Il soggetto al momento dell’affidamento
deve operare nel territorio dei comuni dell’Ente Parco
Reginale del Conero.

Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.to Lanfranco GIACCHETTI

IL DIRETTORE

F.to Marco ZANNINI
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