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Determinazione  n° 260 data 08.11.2012 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 
 
 

Oggetto 
 

Impegno di spesa per l’erogazione dell’indennità di carica in qualità di Presidente 
dell’Ente a favore di Donati Dimitri per il periodo dal 11.02.2012 al 31.12.2012 e 
contestuale liquidazione degli arretrati relativi al periodo 11.02.2012-31.10.2012. 
 
 
 
 

Spesa determinata 
Liquidazione determinata 

€ 
€ 

7.656,36.= 
6.221,12.= 

Codice 
Capitolo  

 
 

1.01.01.03 
1000 

Bilancio 2012– gestione  competenza 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
14.11.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 14.11.2012 al 29.11.2012, senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì 14.11.2012 
                                                        
                        Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza 
                                                                F.TO    geom.  Rosangela Frigè 

                                                                                             

Per copia conforme,  
Addì 14.11.2012 

                                       Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza 
                                                                      geom.  Rosangela Frigè 
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IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONE 
 
 

VISTI: 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 

• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• Il regolamento per l’acquisto di beni e servizi 

• La deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 14 del  18.04.2012 avente per oggetto: “ l’approvazione del Bilancio di previsione 2012, del Bilancio 
Pluriennale 2012-2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica anni 2012-2014”; 

• La deliberazione del Consiglio di Gestione n. 024 del 30.05.2012 avente per oggetto l’approvazione dell’incarico di direttore del Parco Regionale del 
Serio in sostituzione temporanea del facente funzione 

 

Richiamata la Legge Regionale n. 12 del 4 agosto 2011, relativa alla nuova organizzazione degli enti gestori delle 
aree protette lombarde; 
 
Dato atto che, a seguito dell’elezione del Presidente avvenuta in data 28.01.2012 con deliberazione n. 03 della 
Comunità del Parco, occorre determinare l’indennità di carica spettante; 
 
Considerato che la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta Regionale n. IX/2695 del 14 dicembre 2011, ha 
individuato i limiti massimi per la determinazione delle indennità degli organi degli Enti Parco, come previsto 
dall’articolo 22-ter, comma 7, della L.R. 12/2011; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2695 la quale stabilisce che il limite massimo per l’indennità 
spettante al Presidente dell’Ente Parco Regionale del Serio è pari a € 717,62 mensili; 
 
Ritenuto di determinare l’indennità per il Presidente per l’importo di € 717,62 mensile; 
 
Considerato che, nel medesimo periodo in cui la Regione ha stabilito i limiti delle indennità per i componenti del 
Consiglio di Gestione, sono intervenute nella materia sia il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. salva Italia), 
come convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed il Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 (c.d. 
milleproroghe), come convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, creando un quadro di incertezza in merito alla 
corresponsione di tali indennità; d’altra parte già l’interpretazione del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 
convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122 determina incertezze in tal senso; 
 
Visto altresì che il problema della corretta interpretazione delle norme sopra citate è stato posto all’attenzione della 
Regione Lombardia, che si è impegnata a fornire al più presto un parere formale in merito al combinato disposto di 
tali norme; 
 
Rilevato che in attesa del parere della Regione Lombardia, il Parco del Serio ha chiesto all’Avvocato Mario Viviani 
con Studio a Milano, un parere legale in ordine all’APPLICABILITA’ DELL’ART. 13 – 1° COMMA – DEL D.L. 
29/12/2011, N. 216 (Decreto Milleproroghe) AGLI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO GESTORI DEI PARCHI REGIONALI 
LOMBARDI; 
 
Visto il parere legale parere legale, inviato al protocollo dell’ente in data 31.07.2012 n. 3255/2012, circa la 
corresponsione dell’indennità al Presidente dell’Ente Parco Regionale del Serio; 
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Considerato che con atto n. 047 del 03.10.2012 avente ad oggetto il “Determinazione delle indennità per il 
Presidente dell’Ente Parco Regionale del Serio.”  il Consiglio di Gestione deliberava di attribuire al Presidente 
dell’Ente Parco Regionale del Serio la seguente indennità, dando atto che la stessa è contenuta nel limite massimo 
fissato dalla DGR 14 dicembre 2011, n. IX/2695 della Regione Lombardia: 

- € 717,62 mensili fino al 31.12.2012. 
 
Rilevato che il Presidente Donati Dimitri è entrato in carica legalmente in data 11.02.2012 (data di esecutività della 
Deliberazione  della Comunità del Parco, di nomina,  n. 03 del 28.01.2012); 
 
Dato atto che gli arretrati da corrispondere dal 11.02.2012 al 31.10.2012  ammontano all’importo lordo di € 6.221,12 
(19 giorni a febbraio 2012 e dal mese di marzo al mese di ottobre 2012); 
 
Verificata la disponibilità finanziaria; 
 
Ritenuto doveroso  procedere in merito; 

 
DETERMINA 

 
1. Di impegnare, per i motivi di cui in premessa narrativa, l’importo lordo di € 7.656,36 a favore di Donati Dimitri 

nato a Bergamo il 21.10.1977 e  residente a Seriate in Via Fantoni, n.31- c.f. DNTDTR77R21A794H ; 
 
2. Di imputare la relativa spesa di € 7.656,36.= all’intervento 1.01.01.03 cap. 1000 – Gestione competenza -  

del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012; 
 

3. Di tenere conto dell’imposta IRAP dell’8,5%  pari ad € 650,79 a carico dell’Ente che verrà imputata al codice 
1.01.01.07  cap. 1035 Gestione competenza -  del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012; 

 
4. Di erogare, per i motivi di cui in premessa narrativa, l’importo lordo di € 6.221,12 a favore di Donati Dimitri 

nato a Bergamo il 21.10.1977 e  residente a Seriate in Via Fantoni, n.31- c.f. DNTDTR77R21A794H ; 
 
5. Di dare atto che la relativa spesa di € 6.221,12.= trova imputazione all’intervento 1.01.01.03 cap. 1000 – 

Gestione competenza -  del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012 ; 
 

6. Di dare atto che si procederà alla trattenuta, nella misura di legge, della ritenuta Irpef, delle addizionali 
regionale e comunale IRPEF (con il criterio della cassa) e nei tempi e nei modi previsti dalla normativa, 
verranno versate agli Enti di competenza; 

 
7. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 
 

                                                                                                                                       Il Direttore 
                                 F.TO    dott. Danilo Zendra 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 
  
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

APPONE 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle spese da imputare agli interventi e capitoli indicati nelle determinazioni 
richiamate nel provvedimento, che presentano la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è 
esecutiva a tutti gli effetti di legge. 
Imp. n. 
Addì 08.11.2012 
 
                                                                                                                                Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                                     F.TO     dott.sa. Mariangela Premoli 
         
 
 

 
 

 

 

                  
 
       

 
 


