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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 
 

 

Oggetto:  Affidamento incarico temporaneo per collaborazione presso l’ufficio tecnico del 
Parco Regionale del Serio mediante prestazione lavorativa di personale in servizio 
di ruolo presso il Comune di Bariano (BG). 

 

 

 

L’anno 2013 addì 27 del febbraio alle ore 18.00 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   A 
BASILIO MONACI   Membro   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   P 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   A 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   3 
 
 
 
 
Assiste il Segretario dell’Ente dott. DANILO ZENDRA  -  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 
Il sottoscritto dott. DANILO ZENDRA, 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 Dott. Danilo Zendra 
 
 

 
 
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: 

- in data 21 dicembre 2012 con nota raccomandata prot. n°5262/2012/cat. 3/cl. 3.01 il 
Presidente del Parco inviava al Sindaco del Comune di Bariano (Bg) formale richiesta di 
collaborazione, così come fatto in passato e nei limiti di spesa previsti proprio dalla Legge 
Finanziaria 122/2010 e successiva Legge di stabilità, chiedendo, come già in passato, 
benestare alla collaborazione di nove ore (distribuite su due pomeriggi settimanali) presso il 
nostro Ufficio Tecnico da parte della dipendente, dott.ssa arch. Natascia Fasolini, 
presumibilmente a partire dal mese di marzo 2013 e fino al mese di settembre 2013; 

Viste:  
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- la determinazione dirigenziale n. 246 del 29.08.2007 con la quale sono state attribuite al 
Settore Tecnico-Urbanistico del Parco del Serio le competenze in materia paesaggistica ed 
ambientale assegnate all’Ente gestore del Parco dall’art. 80, comma 5 della Legge 
Regionale n. 12/2005 “Legge per il Governo del Territorio”, 

- il D.Lgs. 63/2008 e s.m.i. con il quale sono state approvate nuove procedure per il rilascio 
delle autorizzazioni paesaggistiche, con maggiore impegno intellettuale e di tempo da parte 
delle strutture tecniche preposte all’istruttoria in materia di paesaggio; 

- l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Bariano con comunicazione protocollo n° 
743/2013 del 21.01.2013, ad atti di questo Ente in data 30.01.2013, prot. n. 386/2013/cat. 
3/cl. 3.08 per il periodo 04.03.2013 – 06.09.2013; 

- la disponibilità di bilancio, nei limiti di spesa per le collaborazioni e consulenze fissati, per il 
2013 e per il conferimento degli incarichi di “collaborazione autonoma”, in € 7.734,00 (in via 
presunta) per quanto concerne la gestione corrente e la congruità con la normativa 
finanziaria vigente; 

 
Preso atto: 

- del disciplinare di incarico debitamente specificato nell’articolato sia per i termini che per le 
modalità di incarico; 

 
Sottolineato quanto previsto all’art. 2 del disciplinare, e precisamente che l’arch. Natascia Fasolini 
presterà la propria collaborazione nelle giornate di martedì e mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 
18.30, per un totale complessivo di 9 (nove) ore settimanali al corrispettivo lordo di € 16/ora 
omnicomprensivo; 
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000; 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione votanti; 
 

DELIBERA 
 

1. Di affidare l’incarico temporaneo per la collaborazione presso l’Ufficio Tecnico di questo 
Ente della dott.ssa arch. Natascia Fasolini, dipendente di ruolo presso il Comune di Bariano 
(BG), a far data dal 4 marzo 2013 e fino al 9 settembre 2013, eventualmente rinnovabili e 
comunque compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione; 

2. Di demandare al Direttore del Parco regionale del Serio l’adozione del necessario impegno 
di spesa ed ogni altro atto amministrativo conseguente che si rendesse necessario; 

3. Di demandare altresì al Responsabile del Settore Affari Generali, Segreteria e Vigilanza del 
Parco regionale del Serio la trasmissione del presente atto al Comune di Bariano (BG) e 
all’arch. Natascia Fasolini. 

 
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 Direttore 
F.to Dott. Danilo Zendra 

Il Presidente 
F.to Dott. Dimitri Donati 
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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 01.03.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 
dal 01.03.2013 al 16.03.2013. 
 
Addì, 01.03.2013 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  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  
dott. Danilo Zendra 

 
 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  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, 01.03.2013 
 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 
 
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Romano di Lombardia, lì, 01.03.2013 

Il Segretario  
dott. Danilo Zendra 

 


