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DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE 

dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

 
N. 25/2014 

DATA 09 Dicembre 2014 
OGGETTO CONFERIMENTO INCARICO DI ECONOMO-CASSIERE DELL’ENTE 

PARCO PER IL TRIENNIO 2015-2017. 
 

 
IL PRESIDENTE 

dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
 

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Protette, 6 dicembre 1991, n. 394 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo 
dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, 
pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 1995; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003; 

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco, adottato dal Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare con Decreto DEC/DPN/571 dell’11 
aprile 2008, modificato ed approvato con Decreto DM 0000283 del 16 
ottobre 2013; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, DPN-DEC-2010-0000709 del 07/07/2010, con il quale il Dott. 
Arturo Diaconale viene nominato Presidente dell’Ente Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, per la durata di cinque 
anni a far data dal 7 luglio 2010; 

VISTO  il Regolamento per il Servizio di Cassa Interno, Gestione Economale, 
approvato con Deliberazione Presidenziale n. 18 del 22 giugno 2011; 

VISTO in particolare, il punto 3 del suddetto Regolamento che recita 
“L’incarico di Economo/Cassiere è conferito dal Consiglio Direttivo su 
proposta del Direttore dell’Ente ad un impiegato di ruolo, per una 
durata determinata, non superiore a tre anni, rinnovabile, e può essere 
revocato in ogni momento, su richiesta dello stesso Direttore”; 
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RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 22 del 21 dicembre 1996, n. 
33 del 21 dicembre 1999, n. 73 del 28 novembre 2002  e n.53 del 28 
dicembre 2005, con le quali si è proceduto alla nomina dell’Economo 
Cassiere dell’Ente nella persona del Sig. Franco Volpe,  dipendente 
dell’Ente Parco, per i trienni 1997-1999, 2000-2002, 2003-2005 e 
2006-2008; 

RICHIAMATA inoltre, la Deliberazione n. 30 del 12 dicembre 2008 del Commissario 
Straordinario Avv. Giandonato Morra, con la quale è stato conferito 
l’incarico di Economo-Cassiere dell’Ente Parco allo stesso dipendente  
per il triennio 2009-2011; 

RICHIAMATA Infine, la Delibera Presidenziale n. 26 del 06 dicembre 2011 con la 
quale è stato confermato il suddetto incarico anche per il triennio 
2012-2014. 

VISTA la necessità di dover assicurare il regolare svolgimento del servizio di 
cassa interno dell’Ente nonché la gestione del fondo di economato 
anche per il triennio 2015-2017; 

VISTA  la Relazione del F.F. Direttore dell’Ente, allegata alla presente per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO  della professionalità acquisita dal dipendente dell’Ente Sig. Franco 
Volpe nel corso dei precedenti incarichi, nonché del riscontro positivo 
certificato dalle innumerevoli verifiche di cassa effettuate dal Collegio 
dei Revisori dei Conti nel corso dei periodi di riferimento; 

RAVVISATA  l’opportunità di confermare l’incarico di Economo-Cassiere per il 
triennio 2015-2017 al Signor Franco Volpe, dipendente di ruolo 
dell’Ente Parco, con sede di servizio in Assergi (L’Aquila); 

VISTO  l’apposito capitolo di Bilancio 21060, “Anticipazione Fondo di 
Economato”;  

DELIBERA 

 di conferire l’incarico di Economo-Cassiere per il triennio 2015-2017 al Sig. Franco 
Volpe, dipendente di ruolo dell’Ente Parco; 

 di dotare l’Economo Cassiere del fondo di economato come previsto  dall’apposito 
capitolo di Bilancio all’inizio di ogni esercizio finanziario; 

 di autorizzare l’Economo-Cassiere ad operare nella gestione del suddetto fondo nel 
rispetto di quanto contenuto nel richiamato “Regolamento per il Servizio di Cassa 
Interno, Gestione Economale”; 

 di demandare al F.F. Direttore dell’Ente ogni altro adempimento per la definizione 
della presente Deliberazione; 
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 di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, per quanto di sua competenza.                                                                      

 
IL PRESIDENTE 

(Dott. Arturo DIACONALE) 
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VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi della normativa vigente. 

Data: 09 Dicembre 2014                      F.F. DIRETTORE 

    Dott.ssa Silvia DE PAULIS 

 

 
 
 
 
 
 
La presente Deliberazione è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio della sede 

legale dell’Ente Parco in data ……………………. e vi rimarrà per giorni 15. 

         
 
La presente Deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare con nota n. …………………… del …………………….. 
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