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Determinazione  n° 162 data 06.07.2012 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

Oggetto 
 

 
Liquidazione fattura proforma per l’incarico di Segretario del Parco Regionale del 
Serio al dott. DANILO ZENDRA di Costa Volpino (BG). 
 
 
 
 

Spesa determinata €. 4.500,00 
Codice 
Capitolo 

 
 

1.01.02.03 
1450 

Bilancio 2012 – gestione competenza  
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
25.07.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 25.07.2012 al 09.08.2012, senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì 25.07.2012 
 

Il Responsabile del Settore 
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 

F.to Geom. Rosangela Frigé 
 

Per copia conforme 
Addì 25.07.2012 
 

Il Responsabile del Settore 
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 

Geom. Rosangela Frigé 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTI: 
• Il vigente Regolamento di Contabilità; 
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267 e s.m.i.; 
• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
• Lo Statuto dell’Ente Parco; 
• La L.R. n. 26 del 16.09.1996 e s.m.i.; 
• L’art. 16 comma 1 del D.P.R. n. 464/1997; 
 
 
 
Preso atto che: 
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 006 del 11.02.2010 è stato conferito l’incarico di Segretario 
del Consorzio al dott. Danilo Zendra residente a Costa Volpino (BG) in via Saletti n. 10, a far data dal 01.03.2010 al 
31.08.2010 - per l’importo omnicomprensivo di € 1.500,00 mensili, al lordo di IVA e CASSA; 
- con determinazione dirigenziale n. 81 del 17.02.2011 si procedeva all’assunzione di impegno di spesa a favore del 
dott. Danilo Zendra residente a Costa Volpino (BG) in Via Saletti n. 10 e con studio in Via Roma n. 111, per l’importo 
complessivo lordo di € 9.000,00 per il periodo dal 01.03.2010 al 31.08.2010; 
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 056 del 05.08.2010 è stato conferito l’incarico di Segretario 
del Consorzio al dott. Danilo Zendra residente a Costa Volpino (BG) in via Saletti n. 10, a far data dal 01.09.2010 al 
31.12.2010; 
- con determinazione dirigenziale n. 332 del 12.08.2011 si procedeva all’assunzione di impegno di spesa a favore del 
dott. Danilo Zendra residente a Costa Volpino (BG) in Via Saletti n. 10 e con studio in Via Roma n. 111, per l’importo 
complessivo lordo di € 9.600,00 per il periodo dal 01.09.2010 al 31.12.2010; 
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 079 del 21.12.2010è stato conferito l’incarico di Segretario 
del Consorzio al dott. Danilo Zendra residente a Costa Volpino (BG) in via Saletti n. 10, a far data dal 01.01.2011 al 
31.03.2011; 
- con determinazione dirigenziale n. 514 del 28.12.2010 si procedeva all’assunzione di impegno di spesa a favore del 
dott. Danilo Zendra residente a Costa Volpino (BG) in Via Saletti n. 10 e con studio in Via Roma n. 111, per l’importo 
complessivo lordo di € 7.200,00 per il periodo dal 01.01.2011 al 31.03.2011; 
 
Vista la determinazione n. 196 del 25.05.2011 di liquidazione della fattura proforma per l’incarico di Segretario del 
Consorzio Parco regionale del Serio al dott. Danilo Zendra di Costa Volpino (BG) per i mesi di gennaio, febbraio e 
marzo 2011; 
 
Considerato che: 
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 019 del 12.04.2011 è stato conferito l’incarico di Segretario 
del Consorzio al dott. Danilo Zendra residente a Costa Volpino (BG) in via Saletti n. 10, per i mesi di aprile, maggio e 
giugno 2011; 
- con determinazione dirigenziale n. 153 del 19.04.2011 si procedeva all’assunzione di impegno di spesa a favore del 
dott. Danilo Zendra residente a Costa Volpino (BG) in Via Saletti n. 10 e con studio in Via Roma n. 111, per l’importo 
complessivo lordo di € 7.200,00 per i mesi di aprile, maggio e giugno 2011; 
 
Preso atto che: 
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 030 del 21.06.2011 è stato rinnovato l’incarico di Segretario 
del Consorzio al dott. Danilo Zendra residente a Costa Volpino (BG) in via Saletti n. 10, per il periodo 01.07.2011 – 
31.12.2011; 
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- con determinazione dirigenziale n. 233 del 22.06.2011 si procedeva all’assunzione di impegno di spesa a favore del 
dott. Danilo Zendra residente a Costa Volpino (BG) in Via Saletti n. 10 e con studio in Via Roma n. 111, per l’importo 
complessivo lordo di € 9.000,00 per il periodo 01.07.2011 – 31.12.2011; 
 
Preso atto che: 
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 065 del 20.12.2011 è stato rinnovato l’incarico di Segretario 
del Consorzio al dott. Danilo Zendra residente a Costa Volpino (BG) in via Saletti n. 10, per il periodo 01.01.2012 – 
30.06.2012; 
- con Determinazione del Responsabile del Settore n. 03 del 02.01.2012 si procedeva all’assunzione di impegno di 
spesa a favore del dott. Danilo Zendra residente a Costa Volpino (BG) in Via Saletti n. 10 e con studio in Via Roma 
n. 111, per l’importo complessivo lordo di € 9.000,00 per il periodo 01.01.2012 – 30.06.2012; 
 
Vista la fattura proforma del 23.06.2012 da parte del dott. Danilo Zendra di Costa Volpino (BG), pervenuta al 
protocollo dell’Ente in data 02.07.2012 n. 2862/12, dell’importo complessivo di € 4.500,00, relativo al II° trimestre 
2012; 
 
Verificata la copertura finanziaria e la regolarità del servizio; 
Tenuto conto della certificazione di iscrizione alla cassa e di regolarità contributiva, pervenuta in data 09.01.2012 
protocollo n. 59/2012; 
 
Ritenuto doveroso procedere alla relativa liquidazione; 
 

DETERMINA 
 

1. Di liquidare la spesa  lorda di € 4.500,00 al dr. DANILO ZENDRA, residente a Costa Volpino (BG) in via Saletti n. 
10 e con studio in Via Roma n. 111 – C.F. ZNDDNL71S15E704V e p.i. 02426970162, per i motivi di cui in 
premessa; 

 
2. Di dare atto che la suddetta spesa di € 4.500,00 trova imputazione al codice 1.01.02.03 - cap. 1450 - gestione 

competenza del Bilancio 2012; 
 
3. Di dare atto che la ritenuta d’acconto IRPEF con aliquota del 20% sarà versata nei tempi e nei modi previsti per 

legge; 
 
4. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l’emissione del relativo 

mandato di pagamento. 
 

Il Responsabile del Settore 
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 

F.to Geom. Rosangela Frigé 
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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 della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel 
provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è 
esecutiva a tutti gli effetti di legge. 
Addì,  
 
 

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