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Determinazione  n° 199 data 22.08.2013 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 
 

Oggetto 
 

Impegno di spesa per l’erogazione degli arretrati relativi alle indennità di carica 
degli Amministratori a favore dei n. 08 membri del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente per il periodo dal 01.06.2010 al 10.02.2012 e relativa liquidazione per il 
periodo dal 01.06.2010 al 31.12.2010. 
 
 
 

Impegno determinato 
Liquidazione determinata 

€. 
€ 

163.408,41.= 
56.223,76.= 

Codice 
Capitolo  

 
 

1.01.01.03 
1000 

Bilancio 2013– gestione  competenza 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno  
12.09.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  12.09.2013 al 27.09.2013, senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì 12.09.2013 
                                                        
                     Per   Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza 

                                                                    geom.  Rosangela Frigè 

                                                                      firma il Direttore 

              dott. Danilo Zendra                       

Per copia conforme 
Addì 12.09.2013 
 

                        Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza 
                                                                    geom.  Rosangela Frigè 

     firma il Direttore 

            dott. Danilo Zendra 
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IL DIRETTORE  
 
 

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 della Comunità del Parco n. 07 del  24.04.2013 avente per oggetto: “ l’approvazione del Bilancio di previsione 2013, del Bilancio 
Pluriennale 2013-2015 e della Relazione Previsionale e Programmatica anni 2013-2015”; 

• La deliberazione del Consiglio di Gestione n. 057 del 19.12.2012 avente per oggetto l’approvazione della proroga dell’incarico di direttore del Parco 
Regionale del Serio; 

 
 

Premesso che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 004 del 03.02.2005 si deliberava la 
determinazione della misura delle indennità di funzione al Presidente ed ai componenti del Consiglio di 
Amministrazione (art. 23 della Legge 03.08.1999 n. 265); 
Considerato che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 027 del 16.03.2006 si deliberava la 
riduzione delle indennità ai componenti del Consiglio di Amministrazione – art. 1- comma 58 della Legge Finanziaria 
23.12.2005, n.266; 
 
Dato atto che le indennità summenzionate sono state fissate, dall’aprile 2006, non distinguendo tra lavoratore 
dipendente e lavoratore autonomo, così come di seguito riportato: 
- indennità mensile del Presidente pari  a € 1.859,25; 
- indennità mensile dei Consiglieri di Amministrazione pari a € 1.115,55; 
 
Rilevato che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 089 del 23.10.2008 si procedeva alla definizione 
delle indennità di funzione al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione in ossequio alle nuove 
disposizioni sopravvenute disciplinanti le retribuzioni connesse all’esercizio di Pubbliche Funzioni; 
Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 004 del 16.01.2010 in cui si deliberava l’elezione dei seguenti 
componenti del Consiglio di Amministrazione:  

- BELLANI LUIGI  nato a Crema il 17.02.1950; 
- DONATI DIMITRI nato a Bergamo il 21.10.1977; 
- FACHERIS MARCO nato a Cologno al Serio il 15.03.1971; 
- FANTON ITALO nato a a Bariano il 29.01.1955; 
- MARGHERITI PIETRO nato a Crema il 26.07.1947; 
- MOMBRINI ANACLETO nato a Romano di Lombardia il 05.02.1951; 
- MORETTI ETTORE nato a Credera Rubbiano il 12.06.1950; 
- SCANDELLI GIOVANNI LUIGI nato a Ripalta Guerina il 08.05.1957; 

 
Richiamato l’articolo 6 del D.L. n. 78/2010 il quale stabilisce che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto (e, cioè dal 31.05.2010), la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli 
enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è 
onorifica”; 
 
Dato atto che a seguito dell’emanazione del sopra citato articolo gli amministratori dell’Ente Parco Regionale del 
Serio non hanno più percepito alcuna indennità di carica; 
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Richiamata la Legge Regionale n. 12 del 4 agosto 2011, relativa alla nuova organizzazione degli enti gestori delle 
aree protette lombarde; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2695 la quale stabiliva che il limite massimo per l’indennità 
spettante al Presidente dell’Ente Parco Regionale del Serio è pari a € 717,62 mensili e per l’indennità spettante ai 
componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a € 287,05 unitario mensili; 
 
Rilevato che 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, inviato al protocollo dell’ente in data 31.07.2012 n. 3255/2012 circa la corresponsione delle 
indennità al precedente Consiglio di Amministrazione. 
 
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; 

- che, di conseguenza, con nota del 20.11.2012 la Regione Lombardia ha chiesto alla Corte dei Conti Sezione 
di Controllo della Lombardia parere in materia di contabilità pubblica in merito all’attribuzione o meno delle 
indennità degli amministratori dei parchi regionali a partire dall’entrata in vigore degli articolo 5 e 6 del D.L. 
n.78/2010; 

 
Preso atto: 

- del Parere della Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo della Lombardia- n.6/2013 datato 
11.12.2013 relativo alle indennità degli Amministratori dei Parchi inviato al protocollo dell’ente dalla Regione 
Lombardia –D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio in data 25.01.2013, prot. n. 319/2013; 

- le conclusioni della nota della Regione Lombardia sul summenzionato Parere ed in particolare: “ nel periodo 
temporale tra l’entrata in vigore del D.L. 78/10 e l’entrata in vigore della legge regionale 12/2011 l’incarico 
degli organi politici (i componenti dell’Assemblea ed il Presidente qualora per Statuto non dovesse far parte 
del Consiglio di Gestione) ha avuto il carattere della gratuità, mentre il compenso degli organi amministrativi 
(Consiglio di Gestione, il Presidente del Parco in quanto componente del Consiglio di Gestione e Revisore) 
doveva essere decurtato del 10%; 

 
Preso atto: 

- della comunicazione presentata al protocollo dell’Ente in data 09.08.2013 - prot. n. 3268/13  dal  sig. 
BELLANI LUIGI nato a Crema  il  17.02.1950 ed ivi residente in Via Treviglio , n. 21 - 
c.f.BLLLGU50B17D142A, con la quale chiede l’erogazione degli emolumenti dovuti in qualità di MEMBRO 
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DEL  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell’Ente dal 1° giugno 2010 al 10 febbraio 2012 (data di 
cessazione della summenzionata carica); 

- della comunicazione presentata al protocollo dell’Ente in data 08.08.2013 - prot. n. 3229/13  dal  sig. 
DONATI DIMITRI nato a Bergamo  il  21.10.1977 e residente a Seriate in Via Fantoni , n. 31 - c.f. 
DNTDTR77R21A794H, con la quale chiede l’erogazione degli emolumenti dovuti in qualità di MEMBRO DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell’Ente dal 1° giugno 2010 al 10 febbraio 2012 (data di cessazione 
della summenzionata carica); 

- della comunicazione presentata al protocollo dell’Ente in data 06.08.2013 - prot. n. 3205/13  dal  sig. 
FACHERIS MARCO nato a Cologno al Serio  il  15.03.1971 ed ivi residente in Via Brescia , n. 20 - c.f. 
FCHMRC71C15C894A, con la quale chiede l’erogazione degli emolumenti dovuti in qualità di MEMBRO 
DEL  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell’Ente dal 1° giugno 2010 al 10 febbraio 2012 (data di 
cessazione della summenzionata carica); 

- della comunicazione presentata al protocollo dell’Ente in data 01.08.2013 - prot. n. 3009/13  dal  sig. 
MARGHERITTI PIETRO nato a Crema  il  26.07.1947 ed ivi residente in Via Lago Gerundo, n. 22 - 
c.f.MRGPTR47L26D142P, con la quale chiede l’erogazione degli emolumenti dovuti in qualità di MEMBRO 
DEL  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell’Ente dal 1° giugno 2010 al 10 febbraio 2012 (data di 
cessazione della summenzionata carica); 

- della comunicazione presentata al protocollo dell’Ente in data 02.08.2013 - prot. n. 3087/13  dal  sig. 
FANTON ITALO nato a Bariano  il  29.01.1955 ed ivi residente in Via Locatelli , n. 22 - 
c.f.FNTTLI55A29A664N, con la quale chiede l’erogazione degli emolumenti dovuti in qualità di MEMBRO 
DEL  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell’Ente dal 1° giugno 2010 al 10 febbraio 2012 (data di 
cessazione della summenzionata carica); 

- della comunicazione presentata al protocollo dell’Ente in data 01.08.2013 - prot. n. 3011/13  dal  sig. 
MORETTI ETTORE nato a Credera Rubbiano  il  12.06.1950 ed ivi residente in Via Tomella , n. 5 - 
c.f.MRTTTR50H12D141M, con la quale chiede l’erogazione degli emolumenti dovuti in qualità di MEMBRO 
DEL  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell’Ente dal 1° giugno 2010 al 10 febbraio 2012 (data di 
cessazione della summenzionata carica); 

- della comunicazione presentata al protocollo dell’Ente in data 30.07.2013 - prot. n. 2982/13  dal  sig. 
MOMBRINI ANACLETO nato a Romano di Lombardia  il  05.02.1951 ed ivi residente in Cascina San Paolo - 
c.f.MMBNLT51B05N509E, con la quale chiede l’erogazione degli emolumenti dovuti in qualità di MEMBRO 
DEL  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell’Ente dal 1° giugno 2010 al 10 febbraio 2012 (data di 
cessazione della summenzionata carica); 

- della comunicazione presentata al protocollo dell’Ente in data 25.07.2013 - prot. n. 2815/13  dal  sig. 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI nato a Ripalta Guerina  il  08.05.1957 ed ivi residente in Via Piave , n. 5 - 
c.f.SCNGNN57E08H316V, con la quale chiede l’erogazione degli emolumenti dovuti in qualità di MEMBRO 
DEL  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell’Ente dal 1° giugno 2010 al 10 febbraio 2012 (data di 
cessazione della summenzionata carica); 

 
Preso atto che con Deliberazione della Comunità del Parco n. 07 del 24.04.2013 avente ad oggetto: “l’Esame e 
l’Approvazione del Bilancio di Previsione anno 2013, del Bilancio Pluriennale anni 2013-2015 e della Relazione 
Previsionale e Programmatica anni 2013-2015 si procedeva all’applicazione dell’avanzo di amministrazione 
derivante dal Rendiconto di Gestione anno 2012, per un importo pari ad € 164.000,00, ai fini di garantire la copertura 
finanziaria per l’effettuazione del  pagamento degli arretrati dell’indennità di carica degli amministratori componenti 
del  Consiglio di Amministrazione dell’Ente per il periodo dal 01.06.2010 al 10.02.2012. 
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Ritenuto di procedere all’impegno di spesa per l’erogazione dei summenzionati arretrati per il periodo dal 
01.06.2010 al 10.02.2012 per l’importo complessivo lordo di € 163.408,40 (già decurtato del 10%) ed in particolare: 

- € 20.426,05 a favore del sig. BELLANI LUIGI nato a Crema  il  17.02.1950 ed ivi residente in Via Treviglio , 
n. 21 - c.f.BLLLGU50B17D142A; 

- € 20.426,05 a favore del sig. DONATI DIMITRI nato a Bergamo  il  21.10.1977 e residente a Seriate in Via 
Fantoni , n. 31 - c.f. DNTDTR77R21A794H; 

- € 20.426,05 a favore del sig. FACHERIS MARCO nato a Cologno al Serio  il  15.03.1971 ed ivi residente in 
Via Brescia , n. 20 - c.f. FCHMRC71C15C894A; 

- € 20.426,05 a favore del sig. MARGHERITTI PIETRO nato a Crema  il  26.07.1947 ed ivi residente in Via 
Lago Gerundo, n. 22 - c.f.MRGPTR47L26D142P; 

- € 20.426,05 a favore del sig. FANTON ITALO nato a Bariano  il  29.01.1955 ed ivi residente in Via Locatelli , 
n. 22 - c.f.FNTTLI55A29A664N; 

- € 20.426,05 a favore del sig. MORETTI ETTORE nato a Credera Rubbiano  il  12.06.1950 ed ivi residente in 
Via Tomella , n. 5 - c.f.MRTTTR50H12D141M; 

- € 20.426,05 a favore del sig. MOMBRINI ANACLETO nato a Romano di Lombardia  il  05.02.1951 ed ivi 
residente in Cascina San Paolo - c.f.MMBNLT51B05N509E; 

- € 20.426,05 a favore del sig. SCANDELLI GIOVANNI LUIGI nato a Ripalta Guerina  il  08.05.1957 ed ivi 
residente in Via Piave , n. 5 - c.f.SCNGNN57E08H316V. 

 
Verificata la disponibilità finanziaria; 
 
Ritenuto, per motivazioni di liquidità,  di procedere alla liquidazione degli arretrati delle indennità di carica dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ente del periodo dal 01.06.2010 al 31.12.2010 per l’importo 
complessivo lordo di € 56.223,76.= ed in particolare:  

- € 7.027,97.= a favore del sig. BELLANI LUIGI nato a Crema  il  17.02.1950 ed ivi residente in Via Treviglio , 
n. 21 - c.f.BLLLGU50B17D142A; 

- € 7.027,97.= a favore del sig. DONATI DIMITRI nato a Bergamo  il  21.10.1977 e residente a Seriate in Via 
Fantoni , n. 31 - c.f. DNTDTR77R21A794H; 

- € 7.027,97.= a favore del sig. FACHERIS MARCO nato a Cologno al Serio  il  15.03.1971 ed ivi residente in 
Via Brescia , n. 20 - c.f. FCHMRC71C15C894A; 

- € 7.027,97.= a favore del sig. MARGHERITTI PIETRO nato a Crema  il  26.07.1947 ed ivi residente in Via 
Lago Gerundo, n. 22 - c.f.MRGPTR47L26D142P; 

- € 7.027,97.= a favore del sig. FANTON ITALO nato a Bariano  il  29.01.1955 ed ivi residente in Via Locatelli , 
n. 22 - c.f.FNTTLI55A29A664N; 

- € 7.027,97.= a favore del sig. MORETTI ETTORE nato a Credera Rubbiano  il  12.06.1950 ed ivi residente in 
Via Tomella , n. 5 - c.f.MRTTTR50H12D141M; 

- € 7.027,97 a favore del sig. MOMBRINI ANACLETO nato a Romano di Lombardia  il  05.02.1951 ed ivi 
residente in Cascina San Paolo - c.f.MMBNLT51B05N509E; 

- € 7.027,97 a favore del sig. SCANDELLI GIOVANNI LUIGI nato a Ripalta Guerina  il  08.05.1957 ed ivi 
residente in Via Piave , n. 5 - c.f.SCNGNN57E08H316V. 

Considerato che il residuo degli arretrati spettanti verrà erogato nel corso dell’esercizio 2014; 
 
Ritenuto doveroso  procedere in merito; 
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DETERMINA 

 
1. Di impegnare , per i motivi di cui in premessa narrativa,  l’importo complessivo lordo di € 163.408,40 (già 

decurtato del 10%) ed in particolare: 
- € 20.426,05 a favore del sig. BELLANI LUIGI nato a Crema  il  17.02.1950 ed ivi residente in Via 

Treviglio , n. 21 - c.f.BLLLGU50B17D142A; 
- € 20.426,05 a favore del sig. DONATI DIMITRI nato a Bergamo  il  21.10.1977 e residente a Seriate in 

Via Fantoni , n. 31 - c.f. DNTDTR77R21A794H; 
- € 20.426,05 a favore del sig. FACHERIS MARCO nato a Cologno al Serio  il  15.03.1971 ed ivi residente 

in Via Brescia , n. 20 - c.f. FCHMRC71C15C894A; 
- € 20.426,05 a favore del sig. MARGHERITTI PIETRO nato a Crema  il  26.07.1947 ed ivi residente in 

Via Lago Gerundo, n. 22 - c.f.MRGPTR47L26D142P; 
- € 20.426,05 a favore del sig. FANTON ITALO nato a Bariano  il  29.01.1955 ed ivi residente in Via 

Locatelli , n. 22 - c.f.FNTTLI55A29A664N; 
- € 20.426,05 a favore del sig. MORETTI ETTORE nato a Credera Rubbiano  il  12.06.1950 ed ivi 

residente in Via Tomella , n. 5 - c.f.MRTTTR50H12D141M; 
- € 20.426,05 a favore del sig. MOMBRINI ANACLETO nato a Romano di Lombardia  il  05.02.1951 ed ivi 

residente in Cascina San Paolo - c.f.MMBNLT51B05N509E; 
- € 20.426,05 a favore del sig. SCANDELLI GIOVANNI LUIGI nato a Ripalta Guerina  il  08.05.1957 ed 

ivi residente in Via Piave , n. 5 - c.f.SCNGNN57E08H316V. 
 

2. Di imputare la relativa spesa di € 163.408,40.= all’intervento 1.01.01.03 cap. 1000 – Gestione competenza -  
del Bilancio per l’esercizio finanziario 2013; 

 
3. Di erogare, per i motivi di cui in premessa narrativa, l’importo complessivo lordo  di €  56.223,76.= ed in 

particolare: 
 

• € 7.027,97.= a favore del sig. BELLANI LUIGI nato a Crema  il  17.02.1950 ed ivi residente in Via Treviglio , 
n. 21 - c.f.BLLLGU50B17D142A; 

• € 7.027,97.= a favore del sig. DONATI DIMITRI nato a Bergamo  il  21.10.1977 e residente a Seriate in Via 
Fantoni , n. 31 - c.f. DNTDTR77R21A794H; 

• € 7.027,97.= a favore del sig. FACHERIS MARCO nato a Cologno al Serio  il  15.03.1971 ed ivi residente in 
Via Brescia , n. 20 - c.f. FCHMRC71C15C894A; 

• € 7.027,97.= a favore del sig. MARGHERITTI PIETRO nato a Crema  il  26.07.1947 ed ivi residente in Via 
Lago Gerundo, n. 22 - c.f.MRGPTR47L26D142P; 

• € 7.027,97.= a favore del sig. FANTON ITALO nato a Bariano  il  29.01.1955 ed ivi residente in Via Locatelli , 
n. 22 - c.f.FNTTLI55A29A664N; 

• € 7.027,97.= a favore del sig. MORETTI ETTORE nato a Credera Rubbiano  il  12.06.1950 ed ivi residente in 
Via Tomella , n. 5 - c.f.MRTTTR50H12D141M; 

• € 7.027,97 a favore del sig. MOMBRINI ANACLETO nato a Romano di Lombardia  il  05.02.1951 ed ivi 
residente in Cascina San Paolo - c.f.MMBNLT51B05N509E; 

• € 7.027,97 a favore del sig. SCANDELLI GIOVANNI LUIGI nato a Ripalta Guerina  il  08.05.1957 ed ivi 
residente in Via Piave , n. 5 - c.f.SCNGNN57E08H316V. 
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4. Di dare atto che la relativa spesa di € 56.223,76.= trova imputazione all’intervento 1.01.01.03 cap. 1000 – 
Gestione competenza -  del Bilancio per l’esercizio finanziario 2013; 

 
5. Di tenere conto dell’imposta IRAP dell’8,5%  pari ad € 4.779,02 a carico dell’Ente che verrà imputata al 

codice 1.01.01.07  cap. 1035 Gestione competenza -  del Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 ; 
 

6. Di dare atto che si procederà alla trattenuta della ritenuta IRPEF e delle relative addizionali e che nei tempi e 
modi previsti dalla normativa, le sopraccitate ritenute verranno versate agli Enti di competenza; 

 
7. Di dare atto che il residuo importo delle indennità da erogare ai membri del Consiglio di Amministrazione per 

il periodo dal 01.01.2011 al 10.02.2012 verrà liquidato ed erogato nel corso dell’esercizio 2014. 
 

                                                                                                                                       Il Direttore 
                                  F.TO   dott. Danilo Zendra 
                                                                 
 
 
 
 
 

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. 152/2013 
Addì 22.08.2013 
 
                                                                                                                             Per   Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                                         dott.sa. Mariangela Premoli 
         
              f.to il Direttore 
                        dott. Danilo Zendra 
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