
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 33 del 08-03-2017 
N. 29 Reg. Settore 
 

 

 

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

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
RICHIAMATE: 

- la determinazione n. 19 del 6 febbraio 2013, con la quale è stato affidato l’incarico di 
collaborazione per l’espletamento di servizi tecnico-forestali per il triennio 2013/2015 al 
dott. for. Carlo Savoldelli; 

- la determinazione n. 74 del 2 maggio 2016, con la quale il sopra citato incarico è stato 
prorogato fino al 31 dicembre 2016, per un monte ore complessivo di n. 240 ore; 

 
DATO ATTO che il disciplinare d’incarico sottoscritto in data 7 maggio 2013 prevedeva un 
costo orario di € 18,00 oltre cassa ed Iva; 
 
RILEVATO che ad oggi tra il personale dell’ente non è presente la figura dell’Istruttore Tecnico 
Forestale; 
 
PREVENTIVATO che, per corrispondere alle incrementate esigenze della Regione Lombardia 
di monitoraggio dei procedimenti attuativi e di compensazione forestale, nonché per supportare 
le molte procedure autorizzative dipendenti dai bandi del nuovo Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 
occorre incrementare il monte ore complessivo alla quantità stimata di n. 400 ore; 
 
VALUTATA, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, l’impossibilità 
oggettiva di affidare la prestazione in oggetto al personale in servizio; 
 
RITENUTO di assegnare un incarico esterno temporaneo per lo svolgimento di attività di cui 
trattasi; 
 
CONSIDERATO che prima di attivare un nuovo contratto pluriennale è opportuno attendere 
l’esito del progetto di legge regionale in itinere per la riforma delle aree protette che prevede 
l’accorpamento dei parchi regionali e del relativo personale; 
 
SENTITO, per ragioni di continuità delle esperienze professionali già effettuate, il dott. for. 
Savoldelli Carlo che si è detto disponibile a proseguire la suddetta collaborazione fino al 31 
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dicembre 2017 alla medesima tariffa oraria prevista dal disciplinare d’incarico sottoscritto in 
data 7 maggio 2013;  
 
RITENUTO pertanto: 

- di affidare l’incarico di collaborazione per l’espletamento di servizi tecnico-forestali con 
decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2017 al dott. Savoldelli Carlo di Tirano – 
C.F. SVLCRL76H11Z133E – P.IVA 00911790145; 

- di fissare una tariffa oraria di € 18,00, oltre a cassa ed IVA; 
- di prevedere un monte ore complessivo di n. 400, a fronte di una spesa totale di € 

7.200,00 + cassa e IVA; 
 
RITENUTO di approvare l’allegato disciplinare d’incarico; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di prendere atto di quanto indicato nelle premesse; 

 
2. di approvare l’allegato disciplinare d’incarico; 

 
3. di affidare al dott. for. Savoldelli Carlo di Tirano, C.F. SVLCRL76H11Z133E – P.IVA 

00911790145, l’incarico di collaborazione per l’espletamento di servizi tecnico-forestali, 
con decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2017, fissando in n. 400 ore il monte 
ore complessivo; 

 

4. di impegnare a favore del dott. Savoldelli Carlo la somma di € 7.200,00 + cassa e Iva 
dando atto che la spesa complessiva di € 8.959,68 trova copertura al codice del piano 
dei conti finanziario integrato U.1.03.02.11.999 della missione 9 programma 05 (cap. 
700) del bilancio corrente esercizio finanziario. 

 

 
 

 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


