ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)

-cod. 42204_________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
n. 27

del 05/07/2019

_________________________________________________________________________________
OGGETTO: Variazione di spesa nella scheda n. 3 investimenti PTRAP 2011
__________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di luglio alle ore 17,30 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
D’ALESSIO Emilio

- Presidente

PANARIELLO Roberto

- Membro

PIANGERELLI Marco

-

“

POLACCO Massimiliano

-

“

ROLDI Roberto

-

“

STAZIO Emiliano

-

“

Sono assenti i Consiglieri: TOMBOLINI Gianluigi, MONTRESOR Andrea e LONGHI Sauro

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 che vengono condivisi, di deliberare in
merito;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1) di annullare quanto determinato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 119/2011;
2) di svincolare, tenuto conto di quanto indicato al punto 1), la somma di € 5.000,00 precedentemente
impegnata al capitolo 255.000.1 Bilancio 2011, oggi cap.0905.22.019 Bilancio di previsione
2019_2021 RP;
3) di destinare la suddetta somma di €5.000,00 alla realizzazione di opere e attrezzature per il
miglioramento della cartellonistica del Parco in corrispondenza a quanto richiesto dalla scheda n.3
PTRAP 2011;
4) di dare mandato al Direttore di disporre tutto quanto necessario per l’attuazione di quanto stabilito
nei punti precedenti.
Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole,
espressa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che la scheda 3 del PTRAP 2011 investimenti è rivolta agli “Interventi di contenimento di impatti
antropici e recupero ambientale”,
Preso atto che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 119 del 14/07/2011 è stato deliberato di impegnare
l’importo di € 5.000,00 dell’allora capitolo 255.000.1 Bilancio 2011, per la copertura finanziaria delle spese
di redazione di studi di fattibilità e del progetto preliminare, denominato “ A spasso nel Parco”, per la
riqualificazione della strada Provinciale del Conero, attraverso un sistema integrato di “Viabilità Dolce” e
riscoperta del paesaggio;
Sentito l’arch. Caravaggi, in qualità dell’allora responsabile del procedimento, che conferma che, né gli studi
di fattibilità né il progetto preliminare sono stati mai realizzati, a causa della sopraggiunta possibilità di
partecipare con il Comune di Ancona a bandi di finanziamento regionale relativi alla realizzazione di una
Pista ciclabile a margine della sede stradale della SP1 del Conero, che andava a integrare a tutti gli effetti il
progetto “A spasso nel Parco”;
Dato atto che è stato rilevato da parte degli uffici del Parco, durante gli interventi di manutenzione
straordinaria della cartellonistica, la necessità di sostituire le bacheche particolarmente deteriorate con dei
nuovi cartelli comportamentali da installare nelle aree di fruizione;
Visto che per la realizzazione di tale intervento si prevede una spesa che può essere sufficientemente coperta
dai sopra citati euro €5.000,00;
che per le motivazioni sopra esposte e tenuto conto che i contributi PTRAP Investimenti sono liquidati
dalla Regione Marche a rendicontazione spese sostenute;
Sentito il parere di regolarità contabile dell’ufficio ragioneria
Si propone di:
- di annullare quanto determinato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 119/2011;

-

di svincolare, tenuto conto di quanto indicato al punto 1), la somma di € 5.000,00 precedentemente
impegnata al capitolo 255.000.1 Bilancio 2011, oggi cap.0905.22.019 Bilancio di previsione
2019_2021 RP;
di destinare la suddetta somma di €5.000,00 alla realizzazione di opere e attrezzature per il
miglioramento della cartellonistica del Parco in corrispondenza a quanto richiesto dalla scheda n.3
PTRAP 2011;
di dare mandato al Direttore di disporre tutto quanto necessario per l’attuazione di quanto stabilito
nei punti precedenti.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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