
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N. 02 DEL 09/01/2020 

 

 

OGGETTO: Incarico al direttore del parco - Impegno di spesa . 

   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il D. Lgs 267/2000; 

 

PRESO ATTO del decreto del presidente del parco di nomina dei responsabili dei servizi; 

 

CONSIDERATO che l’art 22 ter della LR 30/11/1983 n. 86, prevede che il presidente del parco 

conferisca l’incarico al direttore; 

 

VISTO l’art 22 quater della LR 30/11/1983 che stabilisce che l’incarico al direttore del parco sia 

conferito con contratto di diritto privato, per una durata compresa fra tre e cinque anni e sino alla 

nomina  del nuovo direttore; 

 

VERIFICATO che deliberazione del Consiglio di Gestione n. 27 del 21/11/2019 è stato approvato 

l’avvio del procedimento volto al conferimento dell’incarico di direttore; 

 

CONSIDERATO che con proprio decreto n. 1 del 2/1/2020, il presidente del parco ha nominato, con 

decorrenza dal 01/01/2020, il Dr. Pozzi Gabriele, nato a Somma Lombardo (VA) il 22/05/1973, 

direttore del parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, sino alla conclusione del mandato del 

presidente e comunque fino al conferimento dell’incarico al nuovo direttore; 

 

PRESO ATTO che con il suddetto decreto è stato determinato il compenso annuo per l’incarico di 

direttore, in €  43.000,00 omnicomprensivi; 

 

VALUTATA dunque la necessità di provvedere all’impegno di spesa di € 43.000,00 quale compenso al 

direttore per l’anno 2021; 

 

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; 

 

PRESO ATTO che con delibera n. 15 del 01/12/2020, la Comunità del Parco ha approvato il bilancio di 

previsione finanziario per gli esercizi 2021-2023; 



VERIFICATA la necessaria disponibilità al capitolo di spesa 1304/1, esercizio 2021, 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, quale compenso al direttore del parco per l’anno 2021, la somma di € 43.000,00 al 

capitolo di spesa 1304/1, esercizio 2021, del bilancio di previsione approvato; 

  

   

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 IL RESPONSABILE 

 Stefano Frontini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE E ATTESTAZIONE 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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