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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
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del 22/09/2022

_______________________________________________________________________________
OGGETTO: Presa atto nomina nuovo Revisore dei conti Dott. Perini
_______________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vice Presidente,

PAOLUCCI Mario

-

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

TEMPERINI Valerio

-

“

È assente il Consigliere: ROLDI Roberto
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 favorevoli
DELIBERA
1) di prendere atto della nomina espressa dall’Assemblea legislativa della Regione Marche – Consiglio
Regionale- nella seduta del 12 luglio 2022 n.76, del revisore dei conti dell’Ente Parco naturale
regionale del Conero nella persona del Dott. Perini Giuseppe;
2) di prendere atto che la nomina del Dott. Perini è in sostituzione, a seguito di dimissioni, del
precedente revisore Dott. Gasparoni Gilberto;
3) di dare atto che la durata dell’incarico è determinata sino a scadenza dell’attuale mandato e pertanto
alla data del 17 ottobre 2022;
4) di dare atto che l’attività di revisore dei conti dovrà avvenire in conformità con quanto sancito dagli
artt. 234-241 del Decreto Legislativo 267/2000 – TUEL – e dall’art.13 della Legge Regionale
15/1994 e successive modificazioni nonché dallo statuto e dal regolamento di contabilità dell’Ente;
5) di imputare la spesa che si andrà ad affrontare al capitolo 0103.13.003 del bilancio 2022 ed al
corrispondente capitolo dei bilanci futuri, in caso di rinomina del revisore.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che in data 29/04/2022 ns. prot.1423, si prende atto delle dimissioni rassegnate dal Dott.
Gilberto Gasparoni quale Revisore dei Conti dell’Ente Parco Regionale del Conero, nominato nella
seduta dell'Assemblea Legislativa del 17 ottobre 2017;
che in data 06/05/2022 ns. prot. 1574 si è informato il Consiglio Regionale – Assemblea legislativa
delle dimissioni ricevute dal Revisore unico dell’Ente;
Considerato che l’articolo 2 della Legge Regionale 20 agosto 2006 n.11 prevede che la revisione
economico finanziaria dell’Ente sia affidata ad un revisore unico nominato dalla Giunta Regionale tra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n.88;
che l’articolo 2 della legge di riordino degli Enti gestori dei Parchi naturali regionali - Legge Regionale
14 maggio 2012 n.13 - prevede tra gli organi dei parchi regionali il revisore dei conti;
che l’articolo 5 della stessa Legge Regionale 13/2012 prevede che il revisore dei conti è nominato
dall’Assemblea legislativa regionale fra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010
n.39, che dura in carica cinque anni e che ha diritto ad un compenso nella misura dell’80% di quello
spettante al presidente;
Visto che in data 12 luglio 2022, ns. prot. 2514 del 19/07/2022, l’Assemblea legislativa delle Marche
ha trasmesso il verbale della seduta del Consiglio – Assemblea legislativa reginale n.76 con il quale viene
nominato Revisore dei conti dell’Ente Parco naturale regionale del Conero il Dott. Perini Giuseppe;
Sentito il favorevole parere contabile del responsabile ufficio ragioneria;
Appare evidente che siano in essere le condizioni per:
- prendere atto della nomina espressa dall’Assemblea legislativa della Regione Marche – Consiglio
Regionale- nella seduta del 12 luglio 2022 n.76, di nomina del revisore dei conti dell’Ente Parco
naturale regionale del Conero del Dott. Perini Giuseppe;
- prendere atto che la nomina del Dott. Perini è in sostituzione a seguito di dimissioni del precedente
revisore Dott. Gasparoni Gilberto;

- dare atto che la durata dell’incarico è determinata sino a scadenza dell’attuale mandato e pertanto alla
data del 17 ottobre 2022;
- dare atto che l’attività di revisore dei conti dovrà avvenire in conformità con quanto sancito dagli artt.
234-241 del Decreto Legislativo 267/2000 – TUEL – e dall’art.13 della Legge Regionale 15/1994 e
successive modificazioni nonché dallo statuto e dal regolamento di contabilità dell’Ente;
- imputare la spesa che si andrà ad affrontare al capitolo 0103.13.003 del bilancio 2022 ed al
corrispondente capitolo dei bilanci futuri, in caso di rinomina del revisore.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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