
     DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE N.2 /2019 

PARCO REGIONALE DELLE GROANE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

DIRETTORE GENERALE n. 2/2019

OGGETTO:   APPROVAZIONE  DISCIPLINARE  D’INCARCO  PER  ESPERTO 
STAMPA  E  COMUNICAZIONE,   AI  SENSI  DELLA  LEGGE  150/2000  E 
SUCCESSIVO DECRETO ATTUATIVO ANNO 2019  

D E T E R M I N A Z I O N E

Assunta nel giorno 21 di gennaio dell’anno duemiladiciannove.

IL DIRETTORE

Visti
 la  deliberazione  di  C.d.G.  n.  26/2014  avente  ad  oggetto:  atto  di  indirizzo  per  

l’affidamento  dell’incarico  di  esperto  stampa  e  comunicazione,   ai  sensi  della  legge  
150/2000 e successivo decreto attuativo;  

 la  determinazione  del  direttore  n.  15/2014  avente  ad  oggetto:  Approvazione  avviso 
pubblico  per  atto  di  indirizzo  per  l’affidamento  dell’incarico  di  esperto  stampa  e  
comunicazione,  ai sensi della legge 150/2000 e successivo decreto attuativo  

 la determinazione del direttore n. 24/2014, avente ad oggetto:  affidamento dell’incarico 
di esperto stampa e comunicazione,  ai sensi della legge 150/2000 e successivo decreto  
attuativo - costituzione commissione;

 il  Decreto del  Presidente n.  7/2014 avente ad oggetto: Nomina di  esperto stampa e 
comunicazione,  ai sensi della legge 150/2000 e successivo decreto attuativo;

 Il Decreto del Presidente 1/2018 avente ad oggetto: proroga nomina di esperto stampa e 
comunicazione,  ai sensi della legge 150/2000 e successivo decreto attuativo;

 la  deliberazione  del  Consiglio  di  Gestione  n.  73 in  data  19/12/2018  con la  quale  si 
procedeva ad affidare al dott. Roberto Sanvito la realizzazione delle attività di “gestione 
e promozione” e di  “offerta di servizi  culturali”  nell’ambito del progetto di  Fondazione 
Cariplo “Arte e Cultura 2016”, da concludersi comunque entro il 31/8/2019

ATTESO che con Decreto del Presidente 1 del 07/01/2019 si procedeva a prorogare sino al 
31/12/2019 l’incarico al Dr. Roberto Sanvito quale esperto stampa e comunicazione;

VISTO l’art. 21 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Parco delle Groane, il quale 
dispone che l’Amministrazione possa ricorrere alla stipula di contratti a tempo determinato, 
al di fuori delle previsioni di cui alla dotazione organica dell’ente, per la copertura di varie 
figure professionali tra cui quella oggetto della presente;

RITENUTO  pertanto  opportuno  avvalersi  della  facoltà  prevista  dal  citato  art.  48  del 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Parco delle Groane;

PRESO  ATTO  che  la  costituzione  del  rapporto  oggetto  della  presente  non  configura 
l’istaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
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RITENUTO necessario procedere a definire un disciplinare di incarico, di cui all’allegato A) 
del presente atto;

RITENUTO opportuno fissare in € 12.858,00= onnicomprensivi dei contributi previdenziali se 
e quanto dovuti,  (oltre ad € 1.071,48.= per IRAP),  il  compenso per  la  realizzazione del 
summenzionato disciplinare per tutto il 2019;

VISTO il  decreto  del  Ministro  degli  Interni  del  7/12/2018,  che differisce al  28/02/2019 il 
termine di approvazione del Bilancio di Previsione  2019/2021 da parte degli Enti Locali;

DATO ATTO che fino alla data di differimento è autorizzato per gli  Enti Locali l’esercizio 
provvisorio del bilancio ex art. 163 D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

ATTESO  che  il  costo  per  il  compenso  al  professionista  in  narrativa  citato  trova  giusta 
copertura nel Bilancio 2019, come a seguito indicato:

Anno Miss. Progr. Tit. Macr. cap. Piano dei Conti importo

2019 01 01 1 03 000.37 U. 1.03.02.13.999 € 12.858,00

2019 01 11 1 02 00.121 U.1.02.01.01.001 € 1.071,48

VISTO il D.Lgs. 267/00 per quanto di competenza;

VISTO  il  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con 
deliberazione CdA n. 43 del 27.09.2005 e ss.mm.;

VISTO, per quanto concerne, il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di 
Assemblea Consortile n. 17 del 27.07.2004;

VISTA  la  deliberazione  CP  n.  3  del  23.03.2018  ad  oggetto  “Approvazione  Bilancio  di 
previsione per gli esercizi 2018-2020 e relativi allegati”;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 7/2018;

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni in premessa riportate, di approvare l’allegato disciplinare d’incarico con 
il Dr. Roberto Sanvito, secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente n. 1/2019;

2. di prendere atto che l’incarico coprirà tutto il 2019 e sarà eventualmente prorogabile e 
rinnovabile;

3.  di  prendere  atto  che  la  somma  di  Euro  12.858,00  (onnicomprensivi  dei  contributi 
previdenziali se e quanto dovuti) e di € 1.071,48.= (per IRAP) trova copertura come di 
seguito indicato:

Anno Miss. Progr. Tit. Macr. cap. Piano dei Conti importo

2019 01 01 1 03 000.37 U. 1.03.02.13.999 € 12.858,00

2019 01 11 1 02 00.121 U.1.02.01.01.001 € 1.071,48
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4.  di  dare  atto  che la  presente  determinazione  diverrà  esecutiva,  ai  sensi  dell’art.  151, 
comma 4 del  D.Lgs.  267/2000,  all’atto  dell’apposizione  del  visto  attestante  la  copertura 
finanziaria;

5.   di trasmettere copia della presente determinazione all’interessato.

Solaro,  21/01/2019

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Mario R. Girelli

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L’originale 
del documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome 

del Responsabile/Segretario ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993.
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