
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 30/07/2018 
 

 
OGGETTO: Proroga incarico al drettore del Parco - Impegno di spesa . 
   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

VISTO il D. Lgs 267/2000; 
 
PRESO ATTO del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 20 del 10/11/2015 con cui è stata attivata 
la procedura per la nomina di un nuovo Direttore del Parco; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione  n. 03 in data 27/01/2016 con la quale è stato 
individuato, fra i 28 candidati, il Dott. Bernasconi Giancarlo, quale destinatario dell’incarico di 
Direttore del Parco, con decorrenza 01/03/2016 e sino alla scadenza del mandato amministrativo, 
prevista per il 17/01/2017; 
 
ATTESO che con proprio decreto n. 1 del 24/02/2016, il Presidente dell’ente Parco ha nominato, con 
decorrenza dal 01/03/2016, il Dott. Bernasconi Giancarlo nato a Cantello (VA) il 08/01/1959, Direttore 
del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, sino alla conclusione del mandato del Presidente e 
comunque fino al conferimento dell’incarico a nuovo Direttore; 
 
PRESO ATTO che con il suddetto decreto è stato determinato il compenso annuo per l’incarico di 
Direttore, in €  11.500,00, oltre IVA, contributi cassa previdenziale e spese di accesso nella misura del 
relativo costo dei trasporti pubblici; 
 
CONSIDERATO che la naturale scadenza degli organi del parco, prevista per il 17/01/2017, è stata 
inizialmente prorogata dalle disposizioni dell’art 22 comma 1 della Legge regionale 29 dicembre 2016 
n. 34, sino al 18 gennaio 2018; 
 
CONSTATATO che gli organi istituzionali dell’ente, e con loro il Direttore del Parco, risultano a 
tutt’oggi in prorogatio, in attesa di ulteriori formali comunicazioni/provvedimenti da parte della 
Regione Lombardia; 
  
DATO ATTO che nel suddetto incarico non si ravvisano profili di incompatibilità con la vigente 
normativa in materia di limiti di spesa per il personale o per incarichi e consulenze; 
 



CONSIDERATO che l’assunzione dei relativi impegni di spesa è stata demandata al servizio 
amministrativo finanziario; 
 
VERIFICATO che con propria Determinazione n. 10 del 19/01/2017, era stata impegnata per il mese di 
gennaio 2018 la somma di € 1.192,55 
 
RITENUTO dunque necessario impegnare per i mesi da febbraio a dicembre 2018, a titolo di compenso 
per il Direttore, la somma di € 13.118,05, comprensiva di contributi cassa previdenziale ed IVA; 
 
CONSIDERATO altresì che nel rispetto dei principi contabili introdotti dal nuovo ordinamento le spese 
devono essere imputate in bilancio all’esercizio finanziario in cui diverranno esigibili; 
  
VERIFICATA la necessaria disponibilità al capitolo di spesa 1304/1, esercizio 2018, del bilancio di 
previsione approvato; 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 
provvedimento e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta;  

2) di impegnare le seguenti somme: 

Cap Esercizio Euro Descrizione 

1304/1 2018 13.118,05 Competenze, cassa, IVA 

  

   

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
 
 
 
 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 30/07/2018 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE E ATTESTA ZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile 
dell’atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
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