Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
Del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017 e n.96 del 29.01.2018 e Legge
Regionale 9 febbraio 2018 n.2 – Art.18 comma 2
N. 31
Data 29.03.2018
OGGETTO: “Gestione provvisoria bilancio 2018/2020 annualità 2018 e pagamento fornitori – atti
sequenziali.”
L’anno 2018, il giorno ventinove del mese di Marzo, nel proprio ufficio,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017, successiva delibera di Giunta
Regionale n.96 del 29.01.2018 e con Legge Regionale 9 febbraio 2018 n.2 Art. 18 comma 2 è stato
nominato in qualità di Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del
Conero l’Arch. Maurizio Piazzini;
Che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al
Consiglio Direttivo;
Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1) di approvare il documento istruttorio e che qui si intende integralmente richiamato;
2) di prendere atto della gestione provvisoria ai sensi dell’Art.163 comma 2 TUEL aggiornato al
D.Lgs.118/2011 – coordinato con il D.Lgs. n.126/2014;
3) di autorizzare la Responsabile dell’Ufficio Ragioneria di garantire il pagamento del personale e
comunque liquidare i pagamenti necessari alla ordinaria funzione della struttura.
Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito
DISPONE
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Arch. Maurizio Piazzini
Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso
che con Delibera di Consiglio Direttivo n.74 del 27/04/2017 veniva deliberato il bilancio di
previsione anno 2017_2019 annualità 2017;
che l’Ente Parco Regionale del Conero alla data del 30 novembre 2017 non è stato in grado di
approvare il bilancio di previsione anno 2018_2020 annualità 2018 poiché la Regione Marche ha
discusso e approvato il proprio Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 a far data del
28/12/2017 con DGR n.1615;
che nell’approvazione del bilancio 2018 della Regione Marche si è a conoscenza che per la
copertura delle spese correnti definite incomprimibili e di gestione delle aree protette sia alla data di
approvazione del bilancio regionale sia alla data odierna non sono state assegnate da parte della Regione
Marche risorse finanziarie per la copertura delle spese incomprimibili e di gestione delle singole aree
protette;
Data l’impossibilità ad oggi per l’Ente Parco Regionale del Conero di poter approvare il bilancio di
previsione 2018_2020, annualità 2018 stante quanto sopra detto;
Considerato che con Decreto n.29 del Ministero dell’Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.285
del 06 dicembre 2017, il Ministro dell’Interno ha differito al 28/02/2018 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018 degli enti locali ;
che l’Ente Parco con provvedimento del Commissario Straordinario n.20 del 21/12/2017 ha preso
atto del differimento al 28 febbraio 2018 per l’approvazione del bilancio di previsione 2018_2020
annualità 2018 e pertanto ha deliberato il permanere del bilancio provvisorio annualità 2018 fino alla
scadenza del 28 febbraio 2018;
Visto che con il Decreto del 09 febbraio 2018 del Ministero dell’Interno, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n.38 del 15/02/218, il Ministro dell’interno ha prorogato al 31/03/2018 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018;
che con provvedimento del Commissario Straordinario n.18 del 22/02/2018 ha preso atto del
differimento al 31 marzo 2018 per l’approvazione del bilancio di previsione 2018_2020 annualità 2018 e
pertanto ha deliberato il permanere del bilancio provvisorio annualità 2018 fino alla scadenza del 31
marzo 2018;
Tenuto conto che alla data odierna non sono pervenute comunicazioni di ulteriori proroghe per
l’approvazione del bilancio di previsione;
che non sono pervenute comunicazione di assegnazione di fondi regionali per il servizio aree protette
a copertura delle spese correnti degli enti gestori delle aree naturali protette;
L’Ente Parco Regionale del Conero, in assenza di finanziamenti e di bilancio provvisorio, alla data
odierna si trova costretto ad amministrare la struttura e il personale in una situazione di Gestione
Provvisoria, così come regolamentato dall’Art.163 del TUEL – D.Lgs.267/2000 che cita al comma 2
“La gestione provvisoria prevede una gestione nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio
approvato ove esistenti e pertanto è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, a obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di
personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, di imposte e tasse ed, ingenerale, limitata alle sole operazioni
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniale certi e gravi all’Ente”.
vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 74 del 27/04/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2017_2019 annualità 2017;
Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n.80 del 18/05/2017 con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017/2019;
visti i principi contabili applicati previsti dal D.Lgs.118/2011;
ritenuto di procedere all’adozione del piano esecutivo di gestione finalizzato alla gestione provvisoria
dell’esercizio 2018 fino all’approvazione da parte del Commissario straordinario del bilancio di
previsione 2018;
sentito il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile espresso dal
responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 e del
D.Lgs.118/2011;
Si invita il Commissario straordinario ha disporre ed approvare in merito.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento:

è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni
consecutivi dal 03/10/2018
è divenuto esecutivo:

perché dichiarato immediatamente eseguibile

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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