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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 
 
 

Oggetto: Rinnovo conferimento incarico di Segretario del Parco Regionale del Serio al dott. 
Danilo Zendra. 

 
L’anno 2012 addì 20 del mese di giugno alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, in Romano di 
Lombardia (BG). 
 
Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Gestione. 
 
 
 
All’appello risultano: 
 
DIMITRI DONATI   Presidente   P 
ALFONSO D’ALESIO   Membro   P 
BASILIO MONACI   Membro   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   P 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   A 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   4 
 
 
 
Assiste il Segretario F.F.ne dell’Ente arch. LAURA COMANDULLI  -  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DIMITRI DONATI - Presidente - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
La sottoscritta arch. LAURA COMANDULLI, Direttore F.F., vista la proposta di deliberazione in 
oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME 
 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 

Il  Direttore F.F. 
F.to Arch. Laura Comandulli 

 
 

 
 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
La sottoscritta dott.ssa MARIANGELA PREMOLI, Responsabile del Settore Finanziario, vista la 
proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 
Il Responsabile del Settore 

Finanziario 
F.to Dott.ssa  Mariangela Premoli 

 
 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO DI  GESTIONE 

                                                                                                        
Premesso: 

 che il comma 3. lettera b) dell’art. 5. della Legge Regionale del 16 settembre 1996, n. 26 e 
s.m.i., identifica il Consiglio di Gestione quale organo competente per la nomina del 
Segretario; 

 che il comma 8 dell’art. 8 della succitata Legge Regionale recita “Lo statuto dei consorzi 
delle aree protette può prevedere la figura del segretario consortile, anche a tempo parziale, 
con incarico a termine, a cui compete la gestione amministrativa e contabile, la redazione 
dei verbali degli organi deliberanti, il parere di legittimità e di regolarità contabile; in 
alternativa, le funzioni del segretario sono attribuite al direttore”; 
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 che lo Statuto di questo Ente prevede la figura del Segretario al “Titolo III –Amministrazione 
– art. 20 – IL SEGRETARIO”; 

 che il comma 1) di tale articolo recita “Il segretario dell’ente è scelto tra persone che 
abbiano provata competenza in materia amministrativa e contabile, con incarico a termine, 
anche a tempo parziale”, 

 che le funzioni del Segretario di questo Parco sono ulteriormente definite dall’art. 9 del 
Regolamento  sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 che con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 06 dell’11.02.2010, esecutiva, è 
stato conferito l’incarico di Segretario di questo Ente al dott. Danilo Zendra - residente a 
Costa Volpino in Via Saletti n. 10 - a far data dal 01.03.2010 al 01.09.2010; 

 
Verificate: 

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 056 del 05.08.2010, esecutiva, con la 
quale è stato rinnovato l’incarico di Segretario del Consorzio al dott. Danilo Zendra di Costa 
Volpino (BG), per il periodo 01.09.2010 – 31.12.2010; 

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 079 del 21.12.2010, esecutiva, con la 
quale è stato rinnovato l’incarico di Segretario del Consorzio al dott. Danilo Zendra di Costa 
Volpino (BG), per il periodo 01.01.2011 – 31.03.2011; 

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 019 del 12.04.2011, esecutiva, con la 
quale è stato rinnovato l’incarico di Segretario del Consorzio al dott. Danilo Zendra di Costa 
Volpino (BG), per il periodo 12.04.2011 – 30.06.2011; 

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 030 del 21.06.2011, esecutiva, con la 
quale è stato rinnovato l’incarico di Segretario del Consorzio al dott. Danilo Zendra di Costa 
Volpino (BG), per il periodo 01.07.2011 – 31.12.2011; 

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 065 del 20.12.2011, esecutiva, con la 
quale è stato rinnovato l’incarico di Segretario del Consorzio al dott. Danilo Zendra di Costa 
Volpino (BG), per il periodo 01.01.2012 – 30.06.2012; 

 
Visto che l’incarico di Segretario dell’Ente Parco Regionale del Serio al dott. Danilo Zendra è in 
scadenza il 30.06.2012 e che risulta necessario procedere al rinnovo; 
 
Esaminati: 

- la disponibilità fatta pervenire in data 31.05.2012 – nostro protocollo n. 2389/2012 Categoria 
4 Classe 4.05 - dal dott. Danilo Zendra, residente a Costa Volpino in Via Saletti n. 10; 

 
Preso atto che il Dott. Danilo Zendra di Costa Volpino (BG), per le prestazioni sopra indicate, 
conferma la propria disponibilità a fronte di un compenso mensile pari a € 1.500,00 omicomprensivi, 
al lordo di I.V.A. e cassa 4% - per il periodo 01.07.2012 – 31.12.2012; 
 
Ritenuto idoneo a ricoprire le funzioni di Segretario di questo Ente, così come previste dalle norme 
succitate, il dott. Danilo Zendra residente a Costa Volpino (BG) in via Saletti n. 10, a far data dal 
01.07.2012 al 31.12.2012, per l’importo mensile di € 1.500,00 omnicomprensivi, al lordo di I.V.A. e 
cassa 4%; 
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Vista la bozza di disciplinare di conferimento di incarico, allegato e parte integrante della presente 
deliberazione; 
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di conferire, per i motivi esplicitati in narrativa l’incarico di Segretario di questo Ente al 
dott. DANILO ZENDRA, residente a Costa Volpino (BG) in via Saletti n. 10, per il periodo 
01.07.2012 – 31.12.2012, al corrispettivo omnicomprensivo di € 1.500,00 mensili, al lordo di 
IVA e CASSA. 

 
2. Di demandare al Direttore l’approvazione del disciplinare di incarico e l’assunzione dei 

necessari impegni di spesa. 
 

Con separata e unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000. 
 

Il Presidente 
F.to Dott. Dimitri Donati 

Il Segretario F.F.  
F.to Arch. Laura Comandulli 
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DISCIPLINARE 

DI CONFERIMENTO DI INCARICO TEMPORANEO DI SEGRETARIO  

DELL’ENTE PARCO REGIONALE DEL  SERIO 
 

 
ART. 1 

 
L’Ente Parco Regionale del Serio, come deliberato dal Consiglio di Gestione in data 

20.06.2012 con atto n. ….. reso immediatamente eseguibile, conferisce l’incarico di Segretario 
dell’Ente al dott. DANILO ZENDRA (C.F. ZNDDNL71S15E704V – Partita I.V.A. 02426970162) 
nato a Lovere (BG) il 15.11.1971, residente a Costa Volpino (BG) in Via Saletti n. 10, con Studio a 
Costa Volpino (BG) in Via Roma n. 111. 

 
ART. 2 

 
Il dott. Danilo Zendra si dichiara disposto ad espletare l’incarico secondo quanto previsto 

dall’art. 8 comma 8 della L.R. 16.09.1996 n. 26 e s.m.i., dal Titolo III art. 20 dello Statuto dell’Ente 
nonché dall’art. 9 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, per il periodo dal 
01.07.2012 al 31.12.2012 assicurando la presenza ai Consigli di Gestione ed alle Comunità del 
Parco dell’Ente e la presenza negli uffici da concordare con il Presidente ed il Direttore, per un 
minimo di 10 ore mensili. 

ART. 3 
 

Il compenso per l’espletamento dell’incarico è stabilito in € 9.000,00 omnicomprensivi per 
l’intera durata dell’incarico, al lordo di IVA e CASSA e senza alcun rimborso spese, con liquidazione 
mensile, dietro presentazione di nota pro-forma.  
 

ART. 4 
 

Il dott. Danilo Zendra, che accetta le condizioni sopraccitate, solleva l’Ente da ogni 
responsabilità civile e penale inerente e conseguente per quanto attiene le prestazioni, ivi compreso 
l’uso del mezzo proprio per l’accesso alla sede dell’Ente e per gli spostamenti sul territorio 
nell’ambito del Parco del Serio che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito 
dell’espletamento delle funzioni previste dall’incarico. Potrà essere messo a disposizione, per tali 
eventuali spostamenti, un mezzo di servizio di proprietà del Parco del Serio, previa autorizzazione 
scritta da parte del Direttore. 

 
ART. 5 

 
Il presente disciplinare di conferimento d’incarico temporaneo di Segretario dell’Ente Parco 

Regionale del Serio è valido per il periodo 01.07.2012 –  31.12.2012.  
 

ART. 6 
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Il presente incarico, potrà essere revocato prima della scadenza del 31.12.2012, previa 

deliberazione motivata del Consiglio di Gestione del Parco del Serio, senza che per questo il dott. 
Danilo Zendra nulla possa eccepire ne’ rivendicare alcun emolumento se non il pagamento del 
servizio effettivamente già svolto.  
 
 

Letto, approvato e sottoscritto in due originali, confermando gli articoli dall’1 al 6 del 
presente disciplinare in segno di completa accettazione. 
 
Romano di Lombardia (BG), ……………. 
 
 

Per il PARCO REGIONALE DEL SERIO 
Il Direttore F.F. 

(arch. Laura Comandulli) 

L’INCARICATO 
(dott. Danilo Zendra) 
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CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII   PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  
((AARRTT..  112244  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata affissa  in copia  
all’Albo dell’Ente Parco del Serio il giorno 27.06.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 
27.06.2012 al 12.07.2012. 
 
Addì, 27.06.2012 

Il Segretario F.F.ne 
F.to arch. Laura Comandulli 

 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA ’’  
((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMM AA  33  DDEELL  DD..LLGGSS..   226677//22000000))  

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del 
Serio senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Addì,  
 

Il Segretario F.F.ne 
arch. Laura Comandulli 

 
 

 
CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA ’’  

((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMM AA  44  DDEELL  DD..LLGGSS..   226677//22000000))  
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva il 
giorno della sua adozione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Addì, 27.06.2012 
 

Il Segretario F.F.ne 
F.to arch. Laura Comandulli 

 
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Romano di Lombardia, lì, 27.06.2012 
 

Il Segretario F.F.ne 
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Arch. Laura Comandulli 
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