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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 

 
 

 
VISTO  l’art. 46 del D.L 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge 133/2008, prevede che, 
per esigenze per cui non possono far fronte con il personale in servizio, le amministrazioni pubbliche 
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata 
e continuativa, a soggetti di comprovata specializzazione. 
Le amministrazioni pertanto conferiscono incarichi esterni per acquisire prestazioni professionali qualificate, 
in relazione alla realizzazione di attività, programmi o progetti qualora non dispongano di professionalità 
adeguate nel proprio organico e/o tale carenza non sia risolvibile con le risorse umane disponibili. 
Gli incarichi vengono conferiti nel rispetto della programmazione in materia e nei limiti di spesa indicati nel 
Bilancio di previsione annuale, mentre i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi sono individuati 
nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
ATTESO che il Consiglio di Amministrazione del Parco ha provveduto ad approvare il Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e servizi con deliberazione n. 46 del 13.11.2008 dove all’art. 9 vengono stabiliti i 
criteri per l’affidamento delle collaborazioni esterne, incarichi di studio ricerca e consulenza; 
 
ATTESO inoltre di prevedere gli stanziamenti per finanziare gli incarichi nello schema di Bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2012. 
Sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili dei servizi e tenuto conto dei programmi e degli obiettivi 
inseriti nel Bilancio di Previsione annuale e nella relazione previsionale e programmatica, sono emerse le 
aree di intervento che necessitano affidamento di incarichi a soggetti esterni all’Ente, di seguito specificate. 
Tali aree di intervento così come sotto dettagliate costituiscono il programma di cui all’art 3, comma 55, 
della legge 244/07. 
L’approvazione di tale programma costituisce presupposto indispensabile per l’affidamento degli incarichi 
stessi. 
In relazione a nuove e/o maggiori esigenze il Consiglio di Gestione dovrà provvedere ad aggiornare il  
programma, nonché a variare le previsioni di spesa del Bilancio Annuale. 
 
ACQUISITO  il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Direttore dell’Ente, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO  l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO  lo Statuto; 
 
CON VOTI  unanimi favorevoli, resi ed accertati nei modi e forme di legge, 

 
 

D E L I B E R A  
 
 
- Di approvare, il programma per l’affidamento delle collaborazioni esterne, incarichi di studio ricerca 
e consulenza per l’anno 2012: 
 
 
 
 
 
 



SUPPORTO ATTIVITA’ ISTITUZIONALE: 
Tenuta protocollo informatico per la gestione dei documenti; 
Assistenza ed aggiornamento del sito web del Parco; 
Aggiornamento sito Internet dei Parchi della Lombardia; 
Addetto stampa; 
Redazione e trasmissioni newsletter mensile Parco Adda Nord; 
Servizio di prevenzione e protezione. 
 
MOTIVAZIONE: integrazione specialistica delle professionalità interne e carenza di professionalità interne 
SPESA MASSIMA PREVISTA € 14.400,00 
 
 
PIANIFICAZIONE E LL.PP.: 
Aggiornamento e revisione strumenti di pianificazione del Parco (Piano Territoriale di Coordinamento e 
Piano del Parco Naturale) e supporto LL.PP. 
 
MOTIVAZIONE: carenza di professionalità interne 
SPESA MASSIMA PREVISTA € 20.000,00 
 
 
RISORSE NATURALI: 
Attivazione misure Piano Sviluppo Rurale e Progetto Speciale Agricoltura; 
Avvio del riconoscimento del marchio di qualità per i prodotti del Parco; 
Supporto al procedimento di predisposizione Piano di Indirizzo Forestale; 
Coordinamento e sviluppo progetto di individuazione e tutela degli alberi monumentali; 
Valutazione interventi e pratiche di tagli selvicolturali nei boschi 
 
MOTIVAZIONE: integrazione specialistica delle professionalità interne 
SPESA MASSIMA PREVISTA € 15.600,00 
 
 
VIGILANZA ECOLOGICA: 
Rilevamento ambientale nell’ambito della vigilanza sull’attività estrattiva; 
Coordinamento piani e attività di rilevamento per la valutazione degli impatti e dei recuperi naturalistici in 
aree degradate; 
Coordinamento attività antincendio boschivo 
 
MOTIVAZIONE: integrazione specialistica delle professionalità interne 
SPESA MASSIMA PREVISTA € 15.600,00 

 

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nelle forme di legge: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL 
approvato con  D. Lgs  n° 267 del 18.08.2000. 

 

 



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’ 

 

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

 
[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ 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 16.04.2012 


