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 Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA’ DI FUNZIO-
NE DEL PRESIDENTE, DEI COMPONENTI DEL  
CONSIGLIO DI GESTIONE E DEL REVISORE DEI 
CONTI. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemiladodici, addì quattro del mese di aprile, alle ore 17,30 in Trezzo sull’Adda, 

convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei 

sottoindicati Signori: 

 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

    

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Di Biase Renzo Membro X  

3 Tentori Giuseppe Membro X  

4 Manenti Giulio Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig. SALADINI Dr. SERGIO 
 
Assiste il Segretario Sig.  PURCARO Dr. ANTONIO SEBASTIANO 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

 

  



IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

PREMESSO CHE la Regione Lombardia in data 4 agosto 2011, con Legge Regionale n. 12, ha 
disciplinato la trasformazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali in Enti di 
diritto pubblico, modificandone anche l’organizzazione; 

 
- il nuovo Statuto, adeguato ai sensi della suddetta legge, è stato approvato con 

D.G.R. n. IX/2785 del 22.12.2011;  
 
RICHIAMATO  l’art. 22-ter, comma 7 della L.R. n. 86/1983 come introdotto dalla L.R. 12/2011 che 

attribuisce alla Giunta Regionale, previo parere della competente commissione consi-
liare, l’individuazione delle indennità per il Presidente e i membri del Consiglio di Ge-
stione, nonché di quella spettante al Revisore dei Conti, tenendo conto del numero 
degli enti ricompresi nel parco, della dimensione demografica e della superficie; 

 
VISTA   la D.G.R. n. IX/2695 del 14.12.2011 che individua i limiti massimi per la determina-

zione delle indennità degli organi degli enti parco regionali; 
 
RILEVATO  che spetta agli enti gestori dei parchi regionali stabilire se attribuire un’indennità ai 

propri amministratori e che, qualora gli enti stessi si determinino in tal senso, l’importo 
delle indennità andrà definito nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta Regionale; 

 
VISTO   l’art. 18 del vigente Statuto che recita “La misura delle indennità di funzione del 

Presidente, dei componenti del Consiglio di Gestione e del Revisore dei Conti è de-
terminata dalla Comunità del Parco nel rispetto di quanto stabilito con deliberazione 
della Giunta Regionale”; 

 
RITENUTO  pertanto di stabilire, sulla base dei limiti massimi individuati dalla Giunta Regionale, gli 

importi delle indennità degli amministratori così determinati nella misura lorda: 
 
   Presidente  €    778,25 mensile; 
   Consigliere  €    311,30 mensile; 
   Revisore dei Conti € 2.301,30 annuo; 
  
DATA ATTO  che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Direttore ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTI  unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
- Di stabilire, sulla base  dei limiti massimi individuati dalla Giunta Regionale, gli importi delle indennità 

degli amministratori così determinati nella misura lorda: 
 

Presidente  €    778,25 mensile; 
Consigliere  €    311,30 mensile; 
Revisore dei Conti € 2.301,30 annuo, 
 
da sottoporsi all’approvazione della Comunità del Parco ai sensi dell’art. 18 del vigente Statuto. 

 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli          f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
    
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma 

della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – 

Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  16.04.2012 

 

Addì 16.04.2012        IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 16.04.2012 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 
[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27.04.2012 decorsi 10 giorni dalla 

sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n.  267 del 18.8.2000 
 

 
                              IL SEGRETARIO  
                         f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
 
 Addì 30.04.2012 


