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Determinazione  n° 142 data 12.09.2014 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 
 
 

Oggetto 
 

Impegno di spesa per l’attività di controllo del Revisore dei Conti dell’Ente per il 
periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Spesa determinata €. 2.680,04.= 

Codice 
Capitolo  

 
 

1.01.01.03 
1860 

Bilancio 2014 – gestione  competenza 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
19.09.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 19.09.2014 al 04.10.2014, senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì 19.09.2014 

 
                                                            Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza 

                                                                                                     F.TO   geom.  Rosangela Frigè 

Per copia conforme 
Addì 19.09.2014 
 

                        Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza 
                                                                    geom.  Rosangela Frigè 
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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 determinazione n.268 del 23.12.2013; 
 

 
 Viste: 

- la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 29 del 21.12.2010 avente per oggetto la nomina del Collegio  dei 
Revisori,   nei sigg.ri: dott. Bassini Antonio nato a Barbata (BG) il 13.01.1947 e residente a Fontanella in Via A. Lazzari, n.10- 

C.F. BSSNTN47A13A631J in qualità di Presidente e il dott. Ghidetti Giorgio nato a Soresina (CR) il 24.09.1957 e residente a 
Cremona in Via Magazzini  Generali, n.9- C.F.GHDGRG57P24I849F; 

- la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 12 del 05.07.2011 avente per oggetto l’integrazione  del Collegio dei 
Revisori dei Conti con la nomina del Revisore designato dalla Regione Lombardia nel dott. Caizzone Mario nato a 
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 19 maggio 1958 in qualità di membro del Collegio stesso; 

 
Tenuto conto: 

- della Legge regionale 30 novembre 1983, n.86 avente ad oggetto “Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, 
dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza ambientale”; 

- della Legge Regionale 4 agosto 2001, n.12 avente ad oggetto”Nuova riorganizzazione degli enti gestori delle aree 
regionali protette e modifiche alla L.R. 30 novembre 1983, n.86 e 16 luglio 2007, n.16; 

  
Visto dell’articolo 15 dello Statuto del Parco adeguato con D.G.R. 30 novembre 2011- n. IX/2589 ai sensi dell’articolo 2 della 
L.R. n.12/2011; 
 
Dato atto che tale Deliberazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia- serie ordinaria n.51 del 
23.12.2011; 
 
Rilevato che il sopraccitato articolo a seguito dell’adeguamento da parte della Regione Lombardia recita: 

- comma 1 “il revisore dei conti, iscritto all’albo ufficiale dei revisori dei Conti, è nominato dalla Comunità del Parco”; 
- comma 2 “ il revisore, che dura in carica cinque anni, esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria 

dell’Ente, svolge i compiti indicati dal D. Lgs. 267/200 e s.m.i. e quanto previsto dal Regolamento di Contabilità 
dell’Ente”; 

 

Dato atto che il Consorzio di Gestione Parco Regionale del Serio è stato trasformato, con efficacia dal 24.12.2011 in PARCO 
REGIONALE DEL SERIO (ente di diritto pubblico); 
 
Considerata la Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2695 del 14.12.2011, che ai sensi dell’articolo22-ter, comma 7, della 
L.R. 86/83 come introdotto dalla L.R. 12/2001, ha individuato i limiti massimi per la determinazione dell’indennità spettante al 
Revisore dei Conti (sulla base del numero degli enti ricompresi nel Parco, della dimensione demografica e della superficie); 
 
Dato atto che tale limite massimo annuale lordo è stato fissato in € 2.180,04; 
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Rilevato che con Deliberazione della Comunità del Parco n. 07 del 07.03.2012 si procedeva alla nomina del Revisore dei Conti 
dell’Ente: dott. Maffeis Maurizio nato a Bergamo il 12.03.1966 ed ivi residente in Via Garibaldi, n.9/C codice fiscale 
MFFMRZ66C12A794S; 
 

Rilevato che ai sensi dell’art. 2 del D.M. 25.09.1997, n. 475 è previsto il rimborso spese di viaggio effettivamente sostenute, 
per i componenti del Collegio aventi la residenza al di fuori del comune ove ha sede l’Ente e qualora si renda necessario il 
rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio, nella misura determinata per i componenti dell’organo 
esecutivo dell’Ente stesso; 
 
Considerato che: 

- risulta necessario procedere all’assunzione dell’ impegno di spesa per l’attività di controllo del sopraccitato Revisore 
dei Conti dell’Ente per il periodo 01.12.2014 - 31.12.2014 per l’importo lordo omnicomprensivo di € 2.180,04.=; 

- risulta necessario procedere all’assunzione di un impegno di spesa presunto dell’importo di € 500,00 per il rimborso 
spese di viaggio effettivamente sostenute dal Revisore dei Conti per la partecipazione alle assemblee della Comunità 
del Parco; 

 
Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa; 

DETERMINA 

 
1. Di assumere l’impegno di spesa per l’importo di € 2.180,04=  a favore del dott. Maffeis Maurizio nato a Bergamo il 

12.03.1966 ed ivi residente in Via Garibaldi, n.9/C codice fiscale MFFMRZ66C12A794S per i motivi di cui in premessa 
narrativa; 

2. Di assumere l’impegno di spesa presunto per l’importo di €  500,00.=  a favore del dott. Maffeis Maurizio nato a Bergamo il 
12.03.1966 ed ivi residente in Via Garibaldi, n.9/C codice fiscale MFFMRZ66C12A794S per i motivi di cui in premessa 
narrativa; 

3. Di dare atto che le suddette spese per l’importo complessivo di 2.680,04.= trovano imputazione  al codice 1.01.01.03 – 
cap. 1860  gestione competenza, del Bilancio per l’esercizio finanziario 2014; 

4. Di dare atto che la ritenuta d’acconto del 20% sarà versata nei tempi e nei modi previsti per legge; 
5. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza. 
 

 Il Direttore  
F.TO arch. Laura Comandulli                                                                            

                                                                                                                               
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.111 e 112-2014 
Addì 17.09.2014 
                                                                                                                                  Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                                         F.TO   Dr.ssa Mariangela Premoli 

 
 


