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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
n. 149

del 21.09.2017

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Liquidazione quota associativa “Associazione Turistica Riviera del Conero” anno 2017.
________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di Settembre alle ore 16:30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Vice Presidente

BIONDI Edoardo

- Membro

CLEMENTI Federico

-

“

e con l’assistenza del verbalizzante Vice Direttore Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

ha adottato la retroscritta deliberazione

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 2017 all’Associazione Riviera del
Conero con imputazione al capitolo 0701.14.001 del Bilancio di previsione 2017_2019 annualità 2017;
2) Di impegnare e liquidare il contributo anno 2017 per un totale complessivo di €5.000,00
all’Associazione Riviera del Conero, senza l’adozione di ulteriori atti.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con deliberazione n.74 adottata dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale del
Conero nella seduta del 27/04/2017, è stato approvato il “Bilancio di previsione 2017_2019 annualità
2017 e Piano programma 2017/2019 annualità 2017”;
considerato 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;
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;
considerato inoltre che l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero intende ancora far
parte di codesta Associazione;
evidenziato che la somma di €5.000,00 trova copertura finanziaria tra le somme del Bilancio di
previsione 2017_2019 annualità 2017 con specifico riferimento alla dotazione del Capitolo 0701.14.001
e verificata la disponibilità di cassa;
tenuto conto che l’Ente Parco Regionale del Conero intende continuare a far parte di codesta
Associazione;
Si propone, tutto ciò premesso e considerato, di impegnare e liquidare per l’anno 2017 il contributo
associativo pari a € 5.000,00 annui all’Associazione Riviera del Conero senza l’adozione di ulteriori atti.

Il Vice Direttore
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Gilberto STACCHIOTTI

IL VICE DIRETTORE
Ludovico CARAVAGGI VIVIAN
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

-

a presente deliberazione:
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Il Direttore
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