
 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 N. 12  DEL 12.06.2014 

 

OGGETTO:  Incarichi professionali di collaborazione esterna in materia contabile – 

fiscale e tecnico – progettuale. Direttive. 

 

Addì Dodici del mese di Giugno dell’anno Duemilaquattordici alle ore 

12.00 nella Sede del Parco Regionale Naturale del Monte Arci, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio di gestione del Parco Naturale Regionale del Monte Arci nelle 

persone dei Signori:  

 

 Presente Assente   Presente Assente 

IBBA RENZO – PRESIDENTE X      

ZEDDA RAFFAELE      X      

GARAU ANTONELLO      X      

CORRIAS GIULIANO X      

MACCIONI EFISIO X      

       

       

 

  Assume la presidenza il Geom. Renzo Ibba, in qualità di Presidente dell’Assemblea, assistito dal Segretario 

del Consorzio COSSU Dr. Francesco. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ibba Renzo dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 3 del 01/06/2009, avente ad oggetto la disciplina per il 

conferimento degli incarichi individuali ad esperti esterni all’Amministrazione. 

CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE 

REGIONALE DEL MONTE ARCI 

Comuni consorziati:Ales-Marrubiu-Masullas-Morgongiori-Palmas 

Arborea-Pau-Santa Giusta-Siris-Usellus-Villaurbana 

Via Roma s.n. – 09090 – Morgongiori – Tel. e Fax 0783/928014 - 

C.F. e P. I.V.A. : 00735200958 



Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del  lavoro  

alle  dipendenze  delle  Amministrazioni  Pubbliche”,  ai  sensi  del  quale queste   ultime   possono   

conferire  incarichi  individuali, con  contratti  di  lavoro autonomo,  ad  esperti di  particolare e 

comprovata specializzazione anche  universitaria,  per esigenze cui non possono far fronte con 

personale in servizio, previo espletamento di procedura comparativa. 

Visto l’art.3 comma 55 della legge 244/2007, come modificato dall’art. 46, comma 2 della legge 

133/2008, secondo il quale le collaborazioni di cui sopra possono essere conferite  solo  con  

riferimento  alle  attività  istituzionali  stabilite  dalla  legge  o  previste nel programma approvato 

dall’Assemblea dei Sindaci. 

Preso atto che questo Consorzio non ha ancora approvato il Regolamento sull’ordinamento  degli  

Uffici  e  dei  Servizi. 

Vista  la  deliberazione  del Consiglio di Amministrazione  n. 3 del  01.06.2009  avente per  oggetto  

“Disciplina  per  il  conferimento  di  incarichi  individuali  ad  esperti esterni all’Amministrazione”. 

Visto l’accordo di programma siglato il 19/05/2010 tra l’Assessore Regionale della Difesa 

dell’Ambiente, il Presidente di questo Consorzio, il Sindaco del Comune di Villa Verde e l’Ente 

Foreste della Sardegna, ai sensi della deliberazione G.R. 55/14 del 16/12/2009. 

Vista la  deliberazione  del Consiglio di Amministrazione  n. 3 del  25.05.2011  avente per oggetto 

“Direttive al Segretario-Direttore per riattivazione funzionalità Parco” che dà mandato, fra l’altro, al 

Segretario-Direttore  per provvedere alla selezione delle nuove figure professionali che cui affidare 

la gestione delle pratiche inerenti il suddetto accordo di programma. 

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 5 del 08/05/2013, con la quale venivano impartite direttive al 

Segretario – Direttore per il reperimento di n. 2 figure professionali, rispettivamente nell’area 

tecnica e nell’area contabile e fiscale, per il periodo di 12 mesi, ai fini dell’espletamento delle 

procedure necessarie per l’attuazione dell’accordo di programma sottoscritto ai sensi della 

deliberazione G.R. 55/14 del 16/12/2009, dando atto che la selezione delle figure professionali 

avverrà mediante procedura comparativa indetta mediante avviso pubblico. 

Preso atto che, a seguito della suddetta deliberazione, si è provveduto alla selezione di n. 2 figure 

professionali, rispettivamente dell’area tecnica e dell’area contabile - fiscale, il cui contratto di 

collaborazione, della durata di 12 mesi, giungerà a scadenza il prossimo 30/06/2014. 

Preso atto che a tutt’oggi sono in fase di attuazione diversi procedimenti riguardanti in particolare i 

seguenti interventi: 

− Accordo di programma siglato il 19/05/2010 tra l’Assessore Regionale della Difesa 

dell’Ambiente, il Presidente di questo Consorzio, il Sindaco del Comune di Villa Verde e l’Ente 

Foreste della Sardegna, ai sensi della deliberazione G.R. 55/14 del 16/12/2009; 

− PO FESR 2007/2013, Competitività regionale e occupazione, Asse IV – Ambiente, Attrattività 

Naturale, Culturale e Turismo. Linea di intervento 4.2.4.c. Promozione di itinerari tematici che 

valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo. Progetto: “I sentieri della 

memoria nel Parco naturale regionale del Monte Arci”; 



− D.G.R. n. 38/20 del 18/09/2013, Opere pubbliche cantierabili: lavori di completamento di una 

struttura polifunzionale da destinare a sede del   Parco  naturale  del  Monte  Arci  con  sezione   

didattica – informativa – espositiva, sala  conferenze e punto d’incontro culturale. 

Rilevato che occorre garantire la continuità dei servizi attraverso il mantenimento di almeno due 

figure professionali nell’area tecnica e nell’area  contabile - fiscale per il periodo di ulteriori 12 

mesi. 

Accertato  che  non  risulta  possibile  utilizzare le  risorse  umane  disponibili nell’organico del  

Consorzio,  per  l’inesistenza  di  figure dotate delle necessarie competenze in materia tecnico – 

progettuale e contabile - fiscale. 

Preso atto che la spesa per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione per il periodo di 

12 mesi ammonta a € 19.000,00 per ciascuno, per complessivi € 38.000,00 da intendersi al lordo dei 

contributi previdenziali, dell’IVA e di ogni altro onere contributivo e fiscale. 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Segretario del Consorzio. 

DELIBERA 

Di dare direttive al Segretario – Direttore per il reperimento di n. 2 figure professionali, 

rispettivamente nell’area tecnica e nell’area contabile e fiscale, per il periodo di 12 mesi a partire 

dal 1° luglio 2014. 

Di dare atto che la selezione delle figure professionali avverrà mediante procedura comparativa 

indetta mediante avviso pubblico. 

Di dare atto che i conseguenti adempimenti gestionali spettano al Segretario – Direttore dott. 

Francesco Cossu, in qualità di responsabile del procedimento. 

Di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento è da imputare per € 38.000,00 su apposito 

capitolo del bilancio di previsione 2014 in corso di predisposizione, di cui € 19.000,00 relativi al 

corrente esercizio 2014 ed € 19.000,00 relativi all’esercizio 2015. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  

Letto approvato e sottoscritto 

    

      

      Il Presidente 

                                    Geom. Ibba Renzo 

 

 

         Il Segretario del Consorzio 

                       COSSU Dr. Francesco 

 



                                      

 

===================================================================== 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario del Consorzio certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo 

preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 29, comma 6° della L.R. n. 38 del 13.12.1994, trovasi in 

pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, per quindici giorni decorrenti da oggi. 

 

Morgongiori, lì 16.06.2014 Prot. 718 

Il Segretario del Consorzio 

                         COSSU Dr. Francesco 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Certifico che il documento è copia conforme all’originale . 

Morgongiori, …../……/2014                                                                  Il Segretario del Consorzio 

                                                                                                               COSSU Dr. Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


