
  

    

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nominativo Pres. Ass. 

GORI SILVERIO SI  

BANHOLZER FACCHETTI CESARE  SI 

BERTESAGO PIETRO SI  

CANEVARI ALESSANDRO SI  

DI GUARDO ANDREA SI  

 

TOTALE 
 

4 1 
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Delibera n.  8  

 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE  

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE 

DI GALGAGNANO PER SVOLGIMENTO IN FORMA 

ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL 
SETTORE FINANZIARIO 

         L’anno duemilasedici, addì  12 del mese di FEBBRAIO alle ore  

17.30  nella  sala  delle  riunioni  del Parco Adda Sud; 

      Previa l’osservanza di tutte le formalità  prescritte  dalle vigenti leggi, 

vennero oggi convocati a seduta, i Rappresentanti  del Consiglio di 

Gestione. 

            All’appello risultano presenti: 

 

 

 

            All’appello risultano presenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atti Consortili n. PARCO 

ADDA 

SUD 

         Le funzioni di Segretario vengono espletate dalla Dott.ssa 

FRANCESCA SARAGO’ che provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

E’ assente il Direttore, Ing. LUCA BERTONI. 
 

 Constatata la legalità del numero degli intervenuti, il Sig. SILVERIO 

GORI, Presidente del Parco Adda Sud, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

             

 



 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

  

Premesso che: 

 con legge regionale 81/83 è stato isti tuito i l  Parco Regionale 

dell’Adda Sud il  quale è gesti to dai Comuni e le Province i l  cui 

terr itorio è incompreso nel territorio del Parco;  

 i l  Comune di Galgagnano è uno dei degl i enti facenti parte del 

Parco; 

 l 'organigramma del Parco, approvato con del ibera di Consigl io 

d’Amministrazione, prevede tra i servizi isti tuzional i quello connesso 

alla funzione di ragioneria cui sono demandati i compiti previsti  dal 

D. Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sul l ’Ordinamen to degl i Enti 

Local i” e dal vigente Regolamento di contabil i tà, approvato con 

del ibera di Assemblea Consorti le n. 24 del 28.09.1996;  

 i l  Parco ed i l  comune di Galgagnano  hanno stipulato una apposita 

convenzione per i l  periodo 1° apri le 2000 – 31 dicembre 2002, ai sensi 

del la legislazione vigente al  fine di prevedere la gestione coordinata 

delle funzioni istituzional i connesse al servizio di ragioneria dei due 

enti; 

 la legislazione in materia (art. 153, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 – Testo Unico delle Legge sul l ’ordinamento degl i Enti 

Local i) ol tre che i l  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sul la 

revisione del sistema di classificazione del personale del comparto 

enti local i, s iglato i l  31.3.1999 (art. 11, comma 4) prevedono la 

possibil i tà di uti l izzare lo strumento della convenzione di cui al l 'art. 30 

della D. Lgs. 267/2000 al  fine di regolamentare l 'esercizio in comune 

di funzioni amministrative;  

 in particolare, l 'art. 11, comma 4 del CCNL del 31.3.1999 e successive 

modifiche ed integrazioni prevede che "nei Comuni tra loro 

convenzionati per l 'esercizio di funzioni amministrative o per 

l 'espletamento associato dei servizi,  ai responsabil i  degli  uffici o dei 

servizi  che svolgano la loro funzione anche per gl i  altri  Comuni si 

applica, l imitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle 

predette funzioni,  la discipl ina dell 'area delle posizioni organizzative 

di cui agli  artt. 8 e ss.,  in attuazione della discipl ina di legge 

richiamata nel comma 1. "  

 Considerato che l’espletamento del servizio Finanziario in forma 

associata s i è ri levato proficuo e si è r iusciti a raggiungere, grazie 

al la col laborazione puntuale e professionalmente val ida del 

Funzionario responsabile del Servizio, buoni standard di qual ità e di 

efficienza, s i r i tiene opportuno proporre al l’Amministrazione 

Comunale di Galgagnano di prorogare per l ’esercizio f inanziario in 

corso la convenzione di che trattasi approvata con del iberazione del 

Consigl io di Amministrazione n. 41 del 10.04.2000;  

 Richiamata la del ibera di Consigl io d’Amministrazione n. 4 del 

30/01/2015, con la quale si prorogava il  predetto servizio anche per 

l ’anno 2015 ; 

 

I l  Presidente, dopo aver i l lustrato ai presenti la convenzione in oggetto, 

invita i Consigl ieri  ad intervenire;  

 

 



I  consigl ieri presenti si  dichiarano favorevol i al la proposta del 

Presidente,  

 

quindi,  

 

Visti  gl i al legati pareri favorevol i di regolarità tecnica resi dai 

responsabil i dei r ispettivi servizi , a norma dell ’art. 49 del D. Lgs. 

18.08.2000 N. 267; 

 

Vista la legge regionale n. 12/2011;  

 

 Con votazione palese, con voti unanimi e favorevol i dei presenti;  

 

DELIBERA 

 

 per quanto in premessa che qui s’intende integralmente riportato,  

1. di prendere atto che, i l  Presidente del Parco Adda Sud, al  fine di 

garantire i l  funzionamento dell ’ente, ha emanato i doneo decreto, 

che si al lega al la presente del iberazione, di presa d’atto della 

proroga automatica per un semestre, in assenza di disdetta da 

parte dei due enti, del l ’espletamento in forma associata del Servizio 

Finanziario del Parco Adda Sud con i l  Comune di Galgagnano;  

 

2. prorogare, sino al  31.12.2016 , la “Convenzione tra i l  Parco Regionale 

dell’Adda Sud ed i l  Comune di Galgagnano per la gestione 

coordinata delle funzioni ist ituzionali  connesse al servizio di 

ragioneria”, al legata al la presente del iberazione per farne parte 

integrante e sostanziale;  

 

3. di dare atto che la percentuale di partecipazione del parco rimane 

invariata e corr isponde al 29% del costo complessivo annuo 

sostenuto dal Comune stesso per i l  pagamento delle competenze 

spettanti al  dipendente e degl i oneri assistenzial i, previdenzial i e 

fiscal i obbl igator i  e che a ti tolo indicativo la somma a carico del 

Parco per l ’anno in corso ammonta a  circa €. 20.000,00;  

 

4. di demandare al Direttore, per quanto di propria competenza,  

l ’adozione di idoneo impegno di spesa sul l ’ intervento n. 1010303, 

cap. 100 del bilancio 2016 in corso di formazione, nonché l’adozione 

di ogni atto inerente e conseguente;  

 

5. di autorizzare i l  Presidente al la sottoscrizione della convenzione e 

l ’esecuzione della stessa.  
 

Successivamente 
 

 Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al  presente 

provvedimento;  

 

 

 Visto l ’art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo 

Unico delle leggi sul l’ordinamento degl i Enti local i;  

 



 Con espressa e separata votazione per alzata di mano 

all’unanimità;  
 

 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente del iberazione immediatamente esecutiva  

 

 

      IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

                    (SILVERIO GORI)                        (DOTT.SSA FRANCESCA SARAGO’)                         (DOTT.SSA FRANCESCA SARAGO’)        


