
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 
REGIONE MARCHE  

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

N°41 del 29-11-2022 
 

 
OGGETTO: Visite guidate a Villa Imperiale anno 2022 - Cooperativa Isairon. 
Provvedimenti. 
 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 
Premesso che: 
 
- con pec in data 12 gennaio 2022, assunta al prot. n. 25, la Cooperativa Isairon di 
Pesaro, specializzata in servizi di guida culturale, ha fatto pervenire al Presidente ed al 
Consiglio Direttivo dell’Ente, il programma delle visite guidate a Villa Imperiale per l’estate 
2021; 
 
- con la stessa nota la Cooperativa ha richiesto all’Ente di valutare la possibilità di 
confermare, anche per l’anno in corso, la concessione di un contributo in suo favore, per 
questa attività preziosa per la promozione del territorio del Parco, essendo Villa Imperiale 
una delle mete più richieste del turismo culturale del nostro territorio; 

 
Richiamato il Verbale della seduta di Consiglio Direttivo del 9 febbraio u. s., nel corso della 
quale il Presidente, in sede di comunicazioni, ha portato a conoscenza dei consiglieri la 
richiesta in argomento, proponendo di confermare per l’anno in corso la concessione del 
patrocinio oneroso di €. 1.000,00 in favore della Cooperativa Isairon, per le visite guidate a 
Villa Imperiale da giugno a settembre 2022, in considerazione della importanza di tale 
unicità culturale del Parco e preso atto che il Consiglio ha concordato all’unanimità sulla 
proposta del Presidente; 
 
Vista la Deliberazione CD n. 8 del 16 .03.2022 “Approvazione del Bilancio di Previsione 
2022-2024”, che al Cap. 114 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - AMM.NE 
GENERALE (ALTRI SERVIZI), stanzia le necessarie risorse; 
 
Ritenuto di provvedere in conformità in esecuzione del Verbale di Consiglio sopra 
richiamato; 
 
Visto lo Statuto vigente;  
 
 

DETERMINA 
 
1) Di comunicare a Isairon società cooperativa a.r.l., corrente in Pesaro, Viale 
Venezia 87 che, a riscontro della richiesta in narrativa, il Consiglio Direttivo, nella 
seduta del 9 febbraio u.s. ha stabilito di confermare per l’anno 2022 il patrocinio 



oneroso di €. 1.000,00 per il programma di visite guidate a Villa Imperiale proposto 
per l’estate 2022; 
 
2) Di dare atto che la somma trova copertura con imputazione al Cap. 114 del 
Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022; 
 
3) Di autorizzare la liquidazione della relativa fattura, vistata per regolarità con 
riferimento al presente provvedimento, da parte del sottoscritto. 
 
 
 
         IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                                                                       Dott. Marco Maria Scriboni 
 
 
 
 
******************************************************************************************************* 
 
ENTE PARCO REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 
 
PARERE DEL SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE 
 
Si attesta la copertura finanziaria del sotto elencato impegno di spesa a carico del 
capitolo 
 
 

Impegno N.    51 del 29-11-2022 a Competenza   CIG  

5° livello 01.02-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c. 

Capitolo        114 / Articolo       
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - AMM.NE GENERALE (ALTRI SERVIZI) 

Causale Visite guidate a Villa Imperiale anno 2022 - Cooperativa Isairon. Concessione patrocinio oneroso. 

Importo 2022 Euro 1.000,00 

Beneficiario        71  ISAIRON SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 

 

 
        Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Marco Maria Scriboni 
 

 
 


