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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 
 
 

Oggetto: Riconoscimento delle indennità per il Presidente dell’Ente Parco Regionale del 
Serio per il periodo 1 giugno 2010 – 15 maggio 2011. 

 
L’anno 2012 addì 3 del mese di ottobre 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   P 
BASILIO MONACI   Membro   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   A 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   P 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   4 
 
 
 
 
Assiste, in qualità di Segretario dell’Ente Parco Regionale del Serio il 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. 

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 
Dott.ssa  Mariangela Premoli 

 
 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
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”; 
 
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; 
 
Richiamata la Legge Regionale n. 12 del 4 agosto 2011, relativa alla nuova organizzazione degli 
enti gestori delle aree protette lombarde; 
 
Preso atto del 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; 
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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; 
 
Preso atto della comunicazione presentata al protocollo dell’Ente con n. 348/2012 in data 
25.01.2012 dal Presidente del Parco del Serio, con la quale chiede l’erogazione degli emolumenti 
dovuti in qualità di Presidente dal 1° giugno 2010 al 15 maggio 2011, data dalla quale, è stato 
eletto Sindaco; 
 
Visto il parere legale parere legale, inviato al protocollo dell’ente in data 31.07.2012 n. 3255/2012, 
circa la corresponsione dell’indennità al Presidente dell’Ente Parco Regionale del Serio, che si 
allega alla presente deliberazione divenendone parte integrale e sostanziale; 
 
Considerato di ritenere congruo il parere espresso dall’Avv. Mario Viviani di Milano; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 comma 1, del D. Lgs. 267/2000 come sopra 
espressi; 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione votanti; 
 

DELIBERA 
 

Per quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato: 
 
1. Di prendere atto del parere legale espresso dall’avv. Mario Viviani con Studio Legale a Milano 

in Via Galleria San Babila n. 4/a, pervenuto al protocollo dell’Ente in data 31.07.2012 n. 
3255/12; 

 
2. Di riconoscere la corresponsione dell’indennità al Presidente dell’Ente Parco Regionale del 

Serio per il periodo 1 giugno 2010 – 15 maggio 2011, data dalla quale è stato eletto Sindaco, 
per un importo pari a € 19.216,25; 

 
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di procedere agli atti necessari. 
 
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 Segretario  
Dott. Danilo Zendra 

Il Presidente 
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 23.10.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 
dal 23.10.2012 al 07.11.2012. 
 
Addì, 23.10.2012 

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, 23.10.2012 
 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 
 
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Romano di Lombardia, lì, 23.10.2012 
 

Il Segretario  
Dott. Danilo Zendra 


