ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)

- cod. 42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
n. 4

del 19.01.2016

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Liquidazione spese economali gestione provvisoria 2015 dal 16.12.2015 al 23.12.2015.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di Gennaio alle ore 15:30 nella sala delle adunanze,
il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BIONDI Edoardo

- Membro

BUGLIONI Fabia

- Membro

CLEMENTI Federico

-

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, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
Con voti unanimi
DELIBERA
1) di rimborsare, all’Economo dell’Ente Parco Regionale del Conero i buoni sotto elencati per gli
importi indicati:
CAP.

10

Rimborso spese e missioni amministratori
Buono di spesa n. 55 del 23.12.2015
di € 370,74
Buono di spesa n.58 del 23.12.2015
di € 100,00

CAP.

22

Spese generali di funzionamento
Buono di spesa n. 56 del 23.12. 2015

di €

81,83

CAP.

165

Spese varie per automezzi
Buono di spesa n. 57 del 23.12. 2015

di €

313,72

******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che come indicato all’Art.163 del T.U.E.L. D.Lgs.267 del 18.08.2000, al comma 1 “Nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione da parte dell’organo regionale di controllo, l’organo consiliare dell’ente delibera
l’esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi.” e al comma 3 “Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia
stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al
comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;
Considerato che con delibera di Consiglio Direttivo n. 165/2014 è stato deliberato di avvalersi
dell’esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs.n.267/2000 fino al
28/02/2015 subordinando la decisione all’approvazione entro l’anno 2015 della norma che differisce il
termine di approvazione del bilancio 2015 da parte degli EE.LL;
Visto che con delibera di Consiglio Direttivo n. 19 del 19/03/2015, prendendo atto del Decreto del 16
marzo 2015 del Ministero dell’Interno, con cui il Ministro dell’interno ha differito al 31/05/2015 il
termine per l’approvazione del bilancio 2015, è stato deliberato il permanere dell’esercizio provvisorio
fino al 31/05/2015;
Visto che con delibera di Consiglio Direttivo n. 74 del 28.05.2015 si prende atto del Decreto del 13
maggio 2015 del Ministero dell’Interno, pubblicato nella G.U. n.115 del 20 maggio 2015, con cui il
Ministro dell’interno ha differito al 30/07/2015 il termine per l’approvazione del bilancio 2015;

Che con le sopra citate delibere n.165/2014, n.19/2015 e n.74/2015 , nelle more dell’approvazione del
PEG per l’anno 2015, sono stati individuati i titolari delle posizioni organizzative ed i responsabili degli
uffici, tra cui la Rag. Giselda Molinari come Resp. Ufficio Segreteria/Economato e sono stati loro
affidati gli stanziamenti necessari a garantire la continuità dei servizi fino al 30 Luglio 2015;
Considerato che il bilancio 2015 non è stato approvato nei termini previsti del 30.07.2015, pertanto è
consentita esclusivamente una gestione provvisoria;
Nei casi in cui si verifica la gestione provvisoria il comma 2 dell’art. 163 del D.gs.267/2000 prevede
che 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.
Visto che con Determina direttoriale n. 185 del 11.10.2013, avente all’oggetto “Assegnazione incarico
Responsabile di Ufficio Sig.ra Molinari Giselda – Ufficio Segretaria e Economato” 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 dal 16.12.2015 al 23.12.2015
per un totale di € 866,29 con i buoni di seguito determinati:
CAP.

10

Rimborso spese e missioni amministratori
Buono di spesa n. 55 del 23.12.2015
di € 370,74
Buono di spesa n.58 del 23.12.2015
di € 100,00

CAP.

22

Spese generali di funzionamento
Buono di spesa n. 56 del 23.12. 2015

di €

81,83

CAP.

165

Spese varie per automezzi
Buono di spesa n. 57 del 23.12. 2015

di €

313,72

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;
Appare evidente che siano in essere le condizioni per approvare il rimborso all’economo delle spese
economali.
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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