
 
 
 

D E T E R M I N AZ I O N E  
 
 

SETTORE RAGIONERIA 
 
 

N. 57 del 22-05-2013 
N. 57 Reg. Settore 
 

 

 

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

del Responsabile del Servizio 
 

 

 

I L    D I R E T T O R E 

 
DATO ATTO che, a seguito di licitazione privata, con propria determinazione n. 6 del 25 
gennaio 2012, è stato conferito alla dott.ssa Mancini Sonia l’incarico per lo svolgimento di 
attività inerenti la protezione e la conservazione del patrimonio naturale dell’Ente; 
 
RILEVATO che il disciplinare d’incarico prevedeva un monte ore di 778 ore totali da effettuarsi 
entro il 31 dicembre 2013 a fronte di un compenso orario di € 10,62 + IVA; 
 
CONSIDERATO che la dott.ssa Mancini Sonia ha quasi esaurito il monte ore previsto dal 
disciplinare d’incarico; 
 
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, sia a causa dell’onere 
lavorativo assegnatogli, sia per il contingente regime di aspettativa dal lavoro di una 
dipendente; 
 
RAVVISATA pertanto  la necessità di incrementare il monte ore per prolungare l’incarico in 
oggetto fino alla prevista scadenza del 31 dicembre 2013; 
 
SENTITA la dott.ssa Mancini Sonia che si è detta disponibile ad un incremento del monte ore, 
alle medesime condizioni e per il medesimo costo orario previsti dal disciplinare d’incarico 
sottoscritto in data 2 febbraio 2012; 
 
RITENUTO pertanto di incrementare il monte ore dell’incarico in oggetto alla dott.ssa Mancini 
Sonia, fino alla prevista scadenza del 31 dicembre 2013, al costo orario di € 10,62 oltre a IVA, 
per un monte ore aggiuntivo pari a 400 ore; 
 
RILEVATO che, trattandosi di incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 
165/2001, non è soggetto agli obblighi di tracciabilità come confermato dalla determinazione 
dell’AVCP n. 10/2010, punto 2.7; 

 

  Oggetto: INCARICO  PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INERENTI 
 LA  PROTEZIONE  E  LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 
 NATURALE  DELL'ENTE. INCREMENTO MONTE ORE PREVISTE 
 DAL DISCIPLINARE D'INCARICO 
 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 57 del 22-05-2013 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
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 incrementare il monte ore dell’incarico per lo svolgimento di attività inerenti la 
protezione e la conservazione del patrimonio naturale dell’Ente alla dott.ssa Mancini 
Sonia – C.F. MNCSNO69S56I829M – P.IVA 00886490143, alle medesime condizioni e 
per il medesimo costo orario previsti dal disciplinare d’incarico sottoscritto in data 2 
febbraio 2012; 

 
2. di dare atto che la spesa complessiva, a fronte di un monte ore pari a 400 ore, ammonta 

pertanto ad € 5.140,00 (4.248,00 + IVA); 
 

3. di impegnare la somma di € 5.140,00 sui fondi di cui all’intervento n. 1040603 – cap. 700 
– del bilancio corrente esercizio che presenta la sufficiente disponibilità. 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: INCARICO  PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INERENTI 
 LA  PROTEZIONE  E  LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 
 NATURALE  DELL'ENTE. INCREMENTO MONTE ORE PREVISTE 
 DAL DISCIPLINARE D'INCARICO 
 

 

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 
 

 

 

 


