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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 
Verbale di deliberazione della Comunità del Parco 

 
Oggetto: Sessione ordinaria II^ convocazione – Presa d’atto della fissazione del limite di spesa annua 

per il conferimento degli incarichi di “collaborazione autonoma” così come stabilito nel 
Bilancio di Previsione 2012”. 

 
L’anno 2012 addì 18 del mese di aprile alle ore 20.30, nella Sala della Rocca Viscontea in Piazza Rocca n. 1, Romano di 
Lombardia (Bg). 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell’Ente, vennero oggi convocati in seduta i componenti 
della Comunità del Parco. 
 
All’appello risultano presenti o assenti i sottoelencati Sindaci e Presidenti delle Province o loro delegati, secondo le 
rispettive quote di partecipazione: 
 
  QUOTE 

PRESENTI 
QUOTE 

ASSENTI 
FERRI GIUSEPPE Provincia di Bergamo 20.0  
SALINI MASSIMILIANO Provincia di Cremona  20.0 
CORNA GIANLUIGI Comune di Bariano 2.0  
GAFFORELLI GIANFRANCO Comune di Calcinate 1.0  
MAGHINI MARIA GRAZIA Comune di Casale Cremasco 1.5  
GIPPONI CLAUDIO Comune di Castel Gabbiano 1.0  
VERDI GIULIANO Comune di Cavernago 1.5  
NATALI MASSIMO Comune di Cologno al Serio 3.5  
BRUTTOMESSO BRUNO Comune di Crema  11.0 
RECANATI DIEGO Comune di Fara Olivana/Sola 1.0  
DE VITA PIERLUIGI Comune di Fornovo S.Giovanni 1.0  
PLEBANI FABIO Comune di Ghisalba 1.5  
BASSETTI MARIELLA Comune di Grassobbio 2.0  
ONGARO GUIDO Comune di Madignano 2.0  
FRATUS FABIANO Comune di Martinengo 3.0  
BRAGONZI OMAR Comune di Montodine  1.5 
FERRI EMILIO Comune di Morengo 1.0  
PISTONO MARIO GIUDO LUIGI Comune di Mozzanica 1.5  
VALENZANO ANGELO Comune di Pianengo 1.5  
ROMANENGHI FERRUCCIO Comune di Ricengo  2.0 
TORAZZI PIETRO Comune di Ripalta A.  1.5 
BRAZZOLI CLAUDIO Comune di Ripalta C. 1.5  
DENTI GIAN PIETRO Comune di Ripalta G. 1.0  
LAMERA MICHELE Comune di Romano di L.  5.5 
BERNARDI GIANLUIGI Comune di Sergnano  2.0 
VEZZOLI LUIGI Comune di Seriate 5.0  
SAVIO ANTONIO Comune di Urgnano  2.0  
GIBELLINI LUCA Comune di Zanica 2.0  
 TOTALE 56.5 43.5 
 
Assiste con le funzioni di Segretario il Dr. DANILO ZENDRA - il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dr. 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 art. 49 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 sola regolarità tecnica. 
 

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

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

ESPRIME 
 
parere favorevole ai sensi del comma 4 art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

Il  Responsabile del Settore Finanziario 
F.to Dr.ssa Mariangela Premoli 

 
 
 
 
Il Presidente cede la parola al Direttore F.F. arch. Laura Comandulli che procede a relazionare in merito 
all’argomento. 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

Premesso che: 
- con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 020 del 06.03.2008 è stato modificato il Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con contestuale modifica della dotazione organica, 
inserendo l’art. 13 bis in attuazione dell’art. 3 commi 55 e 56 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), 
come risulta di seguito riportato: 

 
Art. 13 bis 

Conferimenti di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca o di consulenza a soggetti estranei 
all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 commi 55, 56 e 57 della Legge 244/2007. 

 
1. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti: 
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento Parco 

Regionale del Serio e a obiettivi e progetti specifici e determinati; 
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b) il Parco Regionale del Serio deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare 
le risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 
d) sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 
e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria. 

 
2. Gli incarichi individuali vengono conferiti direttamente dall’Amministrazione. 
 
3. I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del 

D.Lgs. 165/2001, sono: 
a. esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, 
b. persone fisiche, esercenti l’attività professionale in via abituale, necessitati di abilitazione o di 

iscrizione ad albi professionali, 
c. persone fisiche, esercenti l’attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione 

o di iscrizione ad albi professionali, 
d. persone fisiche esercenti l’attività nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa; 
e. persone fisiche esercenti l’attività in via occasionale. 
 

4. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente, con separata deliberazione, il tetto massimo 
della spesa per il conferimento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenze e di collaborazione ai 
soggetti di cui al precedente comma. 

 
5. Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell’azione amministrativa e per garantire un elevato livello di 

professionalità degli incarichi, il Parco Regionale del Serio predispone un avviso pubblico finalizzato a 
formare un elenco dei soggetti professionali disponibili a prestare la loro opera in suo favore articolato 
per specifiche categorie di attività o di specializzazioni. 

 
6. Per le professionalità non comprese negli elenchi previsti si procederà con specifici avvisi al pubblico. 

 
7. L’avviso deve contenere: 

a. i termini e i contenuti della domanda che gli interessati debbono presentare per ottenere 
l’ammissione all’elenco; 

b. la produzione del curriculum, da allegare alla domanda, 
c. la predeterminazione dei criteri per la formazione comparativa degli elenchi. 

 
8. Le domande, con i relativi curricula pervenuti, sono esaminate da una commissione tecnica, composta 

dal Direttore, in qualità di presidente, dal Responsabile del Settore interessato al conferimento 
dell’incarico e dal Segretario consortile. 

 
9. La commissione effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante la 

valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio. 
 

10. Nel primo caso, l’assegnazione dell’incarico avviene secondo una graduatoria formata a seguito di 
esame comparativo dei titoli, secondo criteri indicati nell’avviso, mirante ad accertare la maggiore 
coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata 
della prestazione. 
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11. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, ai fini della graduatoria finale, la commissione attribuisce ai 
titoli e al colloquio finale un punteggio massimo di 60 punti, così ripartiti: 

- titoli: 30 punti; 
- colloquio: 30 punti. 

 
12. I titoli da valutare dovranno esser riferiti alle seguenti categorie: 

a. titoli culturali e professionali; 
b. esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti 

pubblici e/o privati. 
 

13. Nell’ipotesi di procedura selettiva per titoli e colloquio, la selezione si intende superata con votazione di 
almeno 42/60. 

 
14. Al termine del colloquio, la commissione predispone la graduatoria finale di merito. 

 
15. La procedura selettiva per il conferimento degli incarichi summenzionati può non essere effettuata nei 

seguenti casi: 
a) esito negativo della procedura comparativa per mancanza di domande o per mancato superamento 

della selezione da parte di almeno un candidato, 
b) tipologia di prestazione di lavoro di natura artistica e/o culturale, per le quali non è possibile 

effettuare una comparazione tra più soggetti, tenuto conto che l’attività richiesta può essere 
garantita esclusivamente da un soggetto per le sue qualità afferenti la capacità e l’abilità, 

c) situazioni di particolare urgenza e gravità che non consentano l’espletamento della procedura 
comparativa, previa attestazione del Responsabile del Settore competente, 

d) nel caso in cui la prestazione lavorativa preveda un compenso annuale non superiore ad € 
20.000,00 (euro ventimila/00), al netto delle eventuali imposte, in analogia con quanto disposto 
all’art. 125 comma 11 del Codice dei Contratti, ove è previsto l’affidamento diretto per gli appalti di 
servizi da affidare in economia. 

 
16. Al fine di attuare gli adempimenti di cui all’art. 3 commi 18, 54, 55 e 56 della Legge  24 dicembre 2007 

n. 244, i provvedimenti di incarico ai soggetti estranei al Parco Regionale del Serio, come richiamati 
nei commi precedenti, e i provvedimenti di liquidazione dei corrispettivi ad essi spettanti sono 
pubblicati sul sito istituzionale del Parco per giorni 5 (cinque), apponendo sui relativi provvedimenti la 
certificazione del Segretario Consortile per le deliberazioni e la certificazione dei Responsabili di 
settore per le determinazioni: a tal proposito, il Responsabile del Settore Ecologia e Ambiente rilascia 
un attestato di avvenuta pubblicazione sul sito WEB, dei provvedimenti sia collegiali che individuali, 
come da modulo predisposto dal Settore Segreteria Affari Generali. 

 
17. La deliberazione modificativa della Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, così come 

previsto dall’art, comma 56 della legge n. 244/2007 e la deliberazione di cui al comma 4 dovranno 
essere inviate alla sezione regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione. 

 
Dato atto che: 

- l’art. 13 bis comma 4 recita contestualmente quanto segue: 
     il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente, con separata deliberazione, il tetto massimo 

della spesa per il conferimento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenze e di collaborazione ai 
soggetti di cui al precedente comma; 
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-   l’art. 46, comma 3, del D.L. 112/08 convertito dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133 che ha sostituito l’art. 
3, comma 56, della Legge Finanziaria 24 dicembre 2007, stabilisce che “il limite massimo della spesa 
annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel Bilancio di Previsione degli enti territoriali”; 

-   l’articolo 6,comma 7, della Legge 122/2010, decorrere dall’anno 2011 fissa  il tetto di spesa nel limite 
massimo del 20% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, che precisamente 
ammonta a € 18.674,00 di cui il 20% risulta pari a € 3.734,80.  

-  il Bilancio di Previsione anno 2012, il Bilancio Pluriennale triennio 2012-2014 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica triennio 2012-2014 sono stati esaminati ed approvati dall’organo 
assembleare nell’odierna seduta con Deliberazione n.  ; 

 
- come previsto nel Bilancio di Previsione anno 2012 e nella Relazione Previsionale e Programmatica 

triennio 2012-2014, il tetto massimo di spesa relativamente agli incarichi di “collaborazione autonoma”, 
per quanto concerne la   gestione corrente, è pari a complessivi €  3.734,80; 

 
Ritenuto necessario provvedere in merito, fissando il limite di impegno di spesa con specifico atto 
deliberativo; 

 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi pari a quote 56.5, espressi nelle dovute forme di legge, 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto che il limite di spesa massimo per l’anno 2012 per il conferimento di incarichi di 
“collaborazione autonoma”, è fissato nel Bilancio di Previsione 2012 e, per quanto concerne la   
gestione corrente, è pari a complessivi €  3.734,80; 

 
2. Di trasmettere il presente atto al Direttore nonché ai Responsabili di Settore. 

 
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 n. 267/2000, con voti favorevoli unanimi pari a 
quote n. 56.5. 
 
 

Il Presidente 
F.to Dr. Dimitri Donati 

Il Segretario 
F.to Dr. 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 04.05.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 04.05.2012 al 
19.05.2012. 
 
Addì, 04.05.2012 

Il Segretario 
F.to dott. Danilo Zendra 

 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII   EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
((AARRTT..   113344,,   CCOOMM MMAA  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,,   CCOOMM MMAA  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, 04.05.2012 
 

Il Segretario 
F.to dott. Danilo Zendra 

 
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Romano di Lombardia, lì, 04.05.2012 
 

Il Segretario 
dott. Danilo Zendra 
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