ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 90
Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza commissione tecnica anno 2017 e 2018.
Data 05/12/2018
L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di dicembre, nel proprio ufficio
IL DIRETTORE
Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed
in conformità delle disposizioni recate dall’art. 169 del D.lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai
responsabili dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente.
Premesso che il Consiglio Direttivo con deliberazione n. 265 del 29.12.2009, determinava l’importo
dei gettoni di presenza da corrispondere Commissione Tecnica del Parco del Conero in €50,00;
vista la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 237 del 17.12.2008 con la quale è stata nominata la
commissione Tecnica del Parco del Conero;
atteso che le indennità di funzione, come previsto dall’art. 82 comma 6 del D.Lgs 267/2000, non
sono cumulabili tra loro, l’interessato opta per la percezione di una delle indennità;
considerati i seguenti prospetti relativi alle presenze dei componenti della Commissioni Tecnica dal
13/12/2017 al 30/11/2018 ai quali non è stata liquidata l’indennità di funzione:

16/01/2018

08/02/2018

14/03/2018

12/04/2018

10/05/2018

14/06/2018

19/07/2018

30/08/2018

09/10/2018

13/11/2018

TOTALE PRESENZE

PRESENZE SEDUTE COMMISSIONE TECNICA PER IL RILASCIO DEL NULLA
OSTA ANNO dic 2017_ nov 2018

dott. Marco Zannini

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

€

-

dott.ssa Manoni
Francesca

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

€

500,00

1

1

5

€

250,00

componenti
commissione

dott. Rocchetti Rossano 1
dott. Paolo Perna

1

1

1

arch. Panariello
Roberto

1

1

1

1

1

totale

4

3

5

4

3

3

1

gettone

€

50,00

1

1

1

5

€

250,00

1

1

1

1

9

€

450,00

4

4

5

4

39

€ 1.450,00

visto il favorevole parere contabile del Ragioniere;
ritenuto doveroso procedere in merito al pagamento di quanto sopra specificato per un totale di
€1.450,00 per le commissioni da dicembre 2017 a tutto il mese di Novembre dell’anno2018;
evidenziato che la spesa complessiva di €1.450,00 trova imputazione tra le somme a disposizione del
sottoscritto al capitolo 0106.13.026 “Spese per commissione tecnica” bilancio di previsione 2018_2020
annualità 2018;
Visto il provvedimento del Commissario Straordinario n.109 del 08/11/2018 con cui si è deliberato l’
“Approvazione Bilancio di previsione 2018_2020 annualità 2018 e Piano programma 2018/2020
annualità 2018”;
Visto il provvedimento del Commissario Straordinario n.110 del 08/11/2018 in cui si è approvato e
assegnato il PEG anno 2018_2020 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011;
viste le leggi regionali n.21 del 23 aprile 1987 , n. 15 del 28 aprile 1994 e n. 11 del 2 agosto 2006;
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
viste la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
visti gli artt.3 e 17 del D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;
visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267, Testo Unico Enti Locali;
visto lo Statuto dell’Ente;
visto il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. di imputare e impegnare la spesa complessiva di € 1.450,00 con specifico riferimento al capitolo
0106.13.026 “Spese per commissione tecnica” bilancio di previsione 2018_2020 annualità 2018;
2. di liquidare a favore dei componenti la Commissione tecnica le somme a fianco di ciascuno
segnate che complessivamente ammontano a € 1.450,00 per le commissioni da dicembre 2017 a
tutto il mese di Novembre del 2018 come risulta dal prospetto relativamente ai gettoni di
presenza per la partecipazione alle sedute ivi indicate;
3. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa,
all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti.
La presente determinazione, viene pubblicata ai fini della trasparenza amministrativa.

Il Direttore
Ente Parco Regionale del Conero
F.to Dott. Marco Zannini
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IL RESPONSABILE DEL UFFICIO RAGIONERIA
In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al capitolo 0106.13.026
bilancio di previsione 2018_2020 annualità 2018 imp.2018/180 per € 1.450,00.
Sirolo, lì 05/12/2018
UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini
Visto:

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
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IL RESPONSABILE P.O. TECNICO-ISTITUZIONALE
In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione
Sirolo, lì 05/12/2018
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
Visto:

Il Direttore
Ente Parco Regionale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 20/03/2020 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il Direttore
Ente Parco Regionale del Conero
F.to Dott. Marco Zannini
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