Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

COPIA

data

040

04.02.2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto

Liquidazione fattura pro forma per l’incarico di Direttore dell’Ente Parco
Regionale del Serio per il periodo 13.07.2012 – 31.12.2012.

Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

13.333,33

1.01.02.03
1445
Bilancio 2013 in corso di predisposizione – gestione residui

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per conoscenza
ai terzi, il giorno 06.02.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 06.02.2013 al 21.02.2013,
senza effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.
Addì, 06.02.2013
Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
F.to Geom. Rosangela Frigé

Per copia conforme
Addì, 06.02.2013
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 del Serio, vigente;

Visti:
- l’art. 18 “Direttore: nomina e durata dell’incarico” - dello Statuto dell’Ente Parco Regionale del Serio,
approvato con Delibera della Giunta Regionale 30 novembre 2011 n. IX/2589 e pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia – serie ordinaria del 23.12.2011. il quale stabilisce che:
“1) La giunta regionale istituisce l’elenco dei direttori del parco e individua, previo parere della competente
commissione consiliare, i requisiti professionali e le competenze necessarie per l’iscrizione nell’elenco; il
direttore del parco è scelto fra gli iscritti. L’incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne
stabilisce anche la durata, compresa tra tre e cinque anni; l’incarico è rinnovabile. In ogni caso, il direttore
resta in carica fino al conferimento dell’incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento
economico nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.
2) Quando l’incarico di direttore è conferito a dirigenti già dipendenti dell’ente, la sottoscrizione del contratto a
tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo
determinato, salvo che quest’ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto
automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con
conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di
quiescenza e di previdenza”;
- l’art. 19 “Competenze del Direttore” - dello Statuto dell’Ente Parco Regionale del Serio, il quale attribuisce al
Direttore le seguenti funzioni:
• Dirigere il Parco;
• Assistere ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco;
• Comunicare alla Giunta Regionale ogni variazione intervenuta nell’assetto degli organi di
gestione del Parco e trasmettere la documentazione relativa agli obblighi informativi per
l’attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale;
• Eseguire le delibere del CdG e della Comunità;
• Proporre al CdG e alla Comunità provvedimenti e progetti per il miglioramento della
funzionalità del Parco;
• Predisporre lo schema di bilancio preventivo e del rendiconto di gestione;
• Rilasciare autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza;
• Dirigere il personale e i collaboratori del Parco;
• Provvedere agli acquisti in economia e al conferimento di incarichi per il corretto
funzionamento dell’Ente;
• Stipulare i contratti;
• Collaborare con il Presidente del Parco nella gestione dell’Ente;
• Partecipare alle sedute del CdG e della Comunità;
Preso atto:
- della Deliberazione del Consiglio di gestione n. 024 del 30.05.2012 avente per oggetto “Approvazione
incarico di Direttore del Parco Regionale del Serio in sostituzione temporanea del facente funzione”;
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della Determinazione del Responsabile di Settore n. 125 del 04.06.2012 di approvazione dell’incarico di
Direttore dell’Ente Parco Regionale del Serio per il periodo 13.07.2012 – 13.12.2012 nella persona del
dott. Danilo Zendra;
- che l’incarico di Direttore dell’Ente sopra citato è in scadenza il 13.12.2012;
Vista la proposta di contratto di diritto privato, allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Preso atto della Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 057 del 19.12.2012, con la quale è stato rinnovato
l’incarico di Direttore del parco al dott. Danilo Zendra di Costa Volpino per il periodo 20.12.2012 – 31.12.2013
a fronte di un compenso lordo mensile pari a € 2.500,00 omnicomprensivo di IVA di legge e contributo
previdenziale alla Cassa Nazionale di appartenenza;
Vista la Determinazione del responsabile n. 312 del 20.12.2012 avente per oggetto “Approvazione incarico
temporaneo di Direttore dell’Ente Parco Regionale del Serio per il periodo 20.12.2012 – 31.12.2013 e impegno
di spesa per il solo periodo dal 20.12.2012 al 31.12.2012”, per un importo pari a € 967,74 omnicomprensivi;
Dato che in data 22.01.2013 protocollo n. 281/2013 è pervenuta al protocollo dell’Ente da parte del dott.
Danilo Zendra di Costa Volpino (BG), la fattura pro forma del 03.01.2013 dell’importo di € 13.333,33 per la
prestazione professionale di Direttore del Parco Regionale del Serio;
Vista la Certificazione di iscrizione alla Cassa e regolarità degli adempimenti di versamento dei contributi e di
comunicazione dei dati reddituali, agli atti di questo con n. 93/2013 del 10.01.2013;
Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione della fattura proforma sopra citata;
-

DETERMINA
1. Di liquidare, per i motivi esplicitati in premessa, la fattura proforma protocollo n. 281/2013 del 22.01.2013
al dr. DANILO ZENDRA, residente a Costa Volpino (BG) in via Saletti n. 10, per l’incarico di Direttore
dell’Ente Parco Regionale del Serio per il periodo 13.07.2012 – 31.12.2012, di un importo complessivo
pari a € 13.333,33 omnicomprensivi;
2. Che la spesa complessiva di € 13.333,33 trova imputazione al capitolo 1445 del Bilancio 2013 in corso di
predisposizione - gestione competenza, come dai seguenti impegni di spesa:
-

Determinazione del responsabile n. 125 del 04.06.2012 per un importo di € 12.500,00 per il periodo
13.07.2012 – 13.12.2012;
Determinazione del responsabile n. 312 del 20.12.2012 per un importo di € 967,74 per il periodo
20.12.2012 – 31.12.2012;

3. Di dare atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia, con particolare
riferimento all’articolo 163 del Decreto legislativo 267 del 18.08.2000;
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.
Impegno n.
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dr.ssa Mariangela Premoli
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