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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione della Comunità del Parco

Oggetto: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO.

L’anno  duemilaventi addì diciannove del mese di febbraio alle ore 18:00, nella Sala della Rocca Visconte a  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

Provincia di Bergamo 20.0
Provincia di Cremona 20.0
Comune di Bariano 2.0
Comune di Calcinate 1.0
Comune di Casale Cremasco 1.5
Comune di Castel Gabbiano 1.0
Comune di Cavernago 1.5
Comune di Cologno al Serio 3.5
Comune di Crema 11.0
Comune di Fara Olivana/Sola 1.0
Comune di Fornovo S. Giovanni 1.0
Comune di Ghisalba 1.5
Comune di Grassobbio 2.0
Comune di Madignano 2.0
Comune di Martinengo 3.0
Comune di Montodine 1.5
Comune di Morengo 1.0
Comune di Mozzanica 1.5
Comune di Pianengo 1.5
Comune di Ricengo 2.0
Comune di Ripalta Arpina 1.5
Comune di Ripalta Cremasca 1.5
Comune di Ripalta Guerina 1.0
Comune di Romano di Lombardia 5.5
Comune di Sergnano 2.0
Comune di Seriate 5.0
Comune di Urgnano 2.0
Comune di Zanica 2.0
TOTALE 83.00 17.00
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Assiste il Segretario dott. DANILO ZENDRA - il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Prof. BASILIO MONACI – Presidente - assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
Il/la sottoscritto/a Arch. Laura Comandulli, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di
competenza

ESPRIME

parere Regolarita' direttore in ordine alla regolarità tecnica.

Il  Direttore
 Arch. Laura Comandulli

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

ESPRIME

parere Regolarita' contabile ai sensi del comma 4 art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il  Responsabile del Settore Finanziario
 Dott.ssa Mariangela Premoli
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Entra il rappresentante del Comune di Ripalta Arpina.

LA COMUNITA’ DEL PARCO
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;

Visti:
l’articolo 7 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 in cui sono elencati gli organi dell’Ente tra i quali figura il “Revisore dei Conti”
 l’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 15 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;

Dato atto che:
a seguito dell’approvazione del progetto di legge avente ad oggetto “Disposizioni per l’attuazione della1)
programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9-Ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34
“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regionale” – Collegato 2017” la
Regione Lombardia ha prorogato il mandato degli attuali Organi dell’Ente fino al 18 gennaio 2018;
per il combinato disposto dell’art. 3, commi 5 e 6, nonché dell’art. 16, comma 1 della legge regionale 28/2016 e2)
s.m.i.,  gli organi dell’Ente /(Presidente, Consiglio di Gestione e Revisore dei Conti)  rimangono in carica fino
all’espletamento degli adempimenti previsti dal summenzionato art. 3, commi 5 e 6;
l’articolo 16 della L.R. 28/2016 comma 1, così come modificato dall’articolo 16  della Legge Regionale  12 del3)
10.08.2018 che proroga gli organi degli Enti gestori dei Parchi  Regionali “fino alla data di trasmissione della Giunta
regionale delle proposte di cui allo stesso art. 3, comma 6, e comunque non oltre il 30 giugno 2019;
in riferimento alla L.R. 28/2016 “Riorganizzazione del sistema delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela” e s.m.i.4)
ed in particolare il nostro protocollo n. 3451 del 30.10.2019 in cui si provvedeva all’invio alla Regione Lombardia, del progetto
di riorganizzazione e di razionalizzazione unitamente ai parametri gestionali;
in riferimento all’articolo 16 comma 1 della L.R. 28/2016: a partire dalla data del 30.10.2019 gli organi dell’Ente, e nel dettaglio5)
anche il Revisore dei Conti, sono decaduti;

Considerato che:
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in data 05.11.2019 è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito istituzionale del Parco nella sezione
“Amministrazione –Trasparente” sottosezione “Bandi di concorso” e sull’Albo Pretorio degli Enti Aderenti alla
Comunità del Parco, l’avviso per l’acquisizione delle candidature per la nomina del Revisore dei Conti dell’Ente
– quinquennio 2020-2024;
il termine ultimo di presentazione del suddetto avviso è stato fissato il giorno 21.11.2019 alle ore 12.00;

Dato atto che entro il termine sopra indicato sono pervenute n.7 candidature, corredate da curriculum vitae e dalla
fotocopia del documento d’identità e precisamente nelle persone dei signori:

MAFFEIS MAURIZIO – protocollo n. 3556/2019;
MADARO DONATO – protocollo 3613/2019;
SALA ILENIA – protocollo 3608/2019;
SAMMARCO STEFANO – protocollo n. 3619/2019;
SACCHETTA PIETRO – protocollo n. 3621/2019;
RANCATI COSTANTINO – protocollo 3697/2019;
ZUMBO ALESSANDRO – protocollo n. 3732/2019.

Richiamato il Titolo VII del D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000 relativo alla Revisione economico-finanziaria;

Vista le necessità di provvedere alla nomina del Revisore dei Conti da parte della Comunità del Parco per il quinquennio
2020-2024 come da normativa vigente;

Vista la proposta del Segretario dell’Ente di attuare, per la nomina del revisore dei Conti del Parco Regionale del Serio,
una votazione palese, per voti, dove ciascun componente può esprimere una sola preferenza;

Tenuto conto della decisione della Comunità dell’Ente di votare palesemente, per voti, con la possibilità di esprimere
una sola preferenza;

Rilevato che a seguito della votazione palese, si prende atto del seguente risultato:
con quote 83.00 unanimi e favorevoli la Comunità del Parco vota a favore del dott. MAURIZIO MAFFEIS di-
BERGAMO.

Acquisiti i pareri ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

Di nominare Revisore dei Conti del Parco Regionale del Serio, per un quinquennio, dalla data di immediata1.
eseguibilità della suddetta delibera, il dott. MAURIZIO MAFFEIS di BERGAMO.

Di dare atto che al Revisore dei Conti spetta il compenso definito, nei limiti massimi  della Deliberazione della2.
Giunta Regionale n. IX/2695 del 14.12.2011 fissato dall’Ente nell’importo annuo omnicomprensivo (cassa
previdenziale ed Iva inclusi) di € 2.180,04.=;

Di dare atto che saranno pagati annualmente gli eventuali spettanti rimborsi spesa indicati nell’articolo 2 del3.
D.M.  25.09.1997, n.475.
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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 pari a quote 83.00, espressi nelle forme di
legge.

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Il Presidente
F.to  Prof. Basilio Monaci
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente
Parco del Serio il giorno 20.02.2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì,     20.02.2020
Il Segretario

F.to Dott. Danilo Zendra

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000)

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 dalla pubblicazione, 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
F.to Dott. Danilo Zendra

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’
(ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)

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, 19-02-2020

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, 20.02.2020

Il Segretario
                         Dott. Danilo Zendra


