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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.18 

 
OGGETTO: 
PROGETTO AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GESTIONE DEL NUO VO 
SISTEMA CONTABILE - DETERMINAZIONI           
 
 
L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di aprile si è riunito il CONSIGLIO del Parco 
Naturale Regionale delle Alpi Liguri, in seduta pubblica di prima convocazione a seguito di 
comunicazione via posta elettronica ad ogni singolo componente con la partecipazione dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. LITTARDI MAURO  (Presidente)  Sì 

2. MAGLIO GIULIANO  (Vice Presidente)  Sì 

3. SEMERIA ENNIO (Consigliere)  No 

4. ALESSANDRI ALESSANDRO  (Consigliere) Sì 

5. BADANO GABRIELLA (Consigliere) Sì 

Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa alla seduta con funzione di segretario il Direttore del Parco f.f.  Dott. BERTONE 

Eligio il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
 
In prosecuzione di seduta, constatata la legalità dei presenti il Presidente Sig. LITTARDI 

MAURO   pone in trattazione il punto all’ordine del giorno  in oggetto  indicato. 
 



IL CONSIGLIO DEL PARCO 
 

     PREMESSO che con L.R. n. 34 del 23.10.2007 è stato istituito il Parco Naturale 
Regionale delle Alpi Liguri coinvolgenti i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, Triora 
Rezzo, Mendatica, Montegrosso P.L. e Cosio d’Arroscia; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 05.04.2012 con il quale 
sono stati nominati i componenti del Consiglio dell’Ente Parco Alpi Liguri ed individuato il 
Presidente; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio del Parco Naturale Regionale delle Alpi 
Liguri n°1 in data 13.04.2012 di presa d’atto dell’insediamento del Consiglio medesimo e del 
Presidente nella persona di Littardi Mauro; 

VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i. che ha modificato il sistema di gestione 
finanziaria dell’Ente con fissazione di principi contabili del tutto difformi da quelli fino ad ora 
vigenti; 

CONSIDERATO che il mutato quadro finanziario ha creato rilevanti difficoltà all’Ente  alla 
luce dell’assenza in dotazione organica di figure dotate delle competenze professionali 
ragionieristiche adatte a garantire la gestione interna del settore finanziario; 

RITENUTO pertanto di provvedere all’individuazione di un collaboratore esterno che sia in 
grado di provvedere alla gestione della fase di avvio della nuova contabilità; 

DATO ATTO che la figura individuata dovrà, in particolare, impegnarsi ad effettuare le 
seguenti attività: 

• assistenza e formazione al personale dipendente in relazione all’avvio della nuova 
contabilità di cui al D.Lgs. 118/11 e s.m.i.; 

• gestione rapporti con Enti esterni  e Collegio dei Revisori; 
• gestione dell’elaborazione degli stipendi nonché adempimento degli obblighi 

previsti dalla normativa vigente in materia contabile; 
RICHIAMATA la Deliberazione Consigliare n. 44 in data 11.10.2010 con la quale veniva 

approvata la Convenzione con il Comune di Pigna per l’uso dei locali da adibirsi a sede legale ed 
all’utilizzo di personale individuato nell’organico del Comune stesso per lo svolgimento dei servizi 
amministrativi del Parco; 

RITENUTO di dare continuità all’azione amministrativa e pertanto di individuare nella 
Sig.ra Antonella Orengo, responsabile del settore ragioneria del Comune di Pigna, che ha 
manifestato la sua disponibilità, la figura idonea  alla gestione di questa fase  di avvio per 
l’applicazione della nuova contabilità; 

DATO ATTO che la Sig.ra Orengo, per lo svolgimento di questa nuova attività, dovrà 
svolgere queste ulteriori funzioni oltre a quelle già oggetto di convenzione; 

PRESO ATTO del protocollo di intesa, predisposto dagli uffici dell’Ente, che   regola i 
rapporti tra le parti e quantifica l’onorario per le attività sopra descritte in € 2.500,00; 

RITENUTO che l’ approvazione del protocollo di intesa sia indispensabile in questa fase di 
applicazione del D.Lgs 118/11 per una corretta gestione del settore finanziario;    

 ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore f.f., del Parco, ai sensi del comma 4 
dell’art. 50 della legge regionale 12/95 e dell’art. 30 dello statuto, in merito alla legittimità del 
presente provvedimento; 

VISTA la L.R. 22.02.1995 n. 12; 
VISTA la L.R. n. 34 del 23.10.2007 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.; 
VISTO lo Statuto dell’Ente Parco adottato dal Consiglio dell’Ente nella seduta del 
14/11/2011 ed approvato con D.G.R.  n. 1572 in  data 27/12/2011; 

 
 
 
 



DELIBERA 
 

Per quanto in premessa ricordato e che nel presente dispositivo si intende integralmente richiamato: 
 

1. di prendere atto del  Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i. che ha modificato il sistema di 
gestione finanziaria dell’Ente con fissazione di principi contabili del tutto difformi da quelli 
fino ad ora vigenti; 

2. di dare atto che per  la gestione della fase di  avvio per l’applicazione della nuova contabilità 
è necessario individuare una  figura idonea  allo svolgimento delle seguenti attività: 

• assistenza e formazione al personale dipendente in relazione all’avvio della nuova 
contabilità di cui al D.Lgs. 118/11 e s.m.i.; 

• gestione rapporti con Enti esterni  e Collegio dei Revisori; 
• gestione dell’elaborazione degli stipendi nonché adempimento degli obblighi previsti 

dalla normativa vigente in materia contabile; 
3. di dare atto che, comunque, è necessaria una continuità all’azione amministrativa e pertanto 

di individuare nella Sig.ra Antonella Orengo, responsabile del settore ragioneria del Comune 
di Pigna, a svolgere queste ulteriori funzioni oltre a quelle già oggetto di convenzione; 

4. di prendere atto che la sig.ra Antonella Orengo ha dato la propria disponibilità; 
5. di approvare il protocollo di intesa, predisposto dagli uffici dell’Ente, che   regola i rapporti 

tra le parti e quantifica l’onorario per le attività da svolgere in € 2.500,00 per l’anno 2015; 
6. di dare atto che tale importo  trova imputazione  sul Conto Economico Preventivo 

dell’esercizio 2015, B.8.a0001 “Spese per utilizzo beni di terzi e convenzioni; 
7. di dare mandato al Direttore di provvedere, con gli atti di sua competenza, all’attuazione del 

presente provvedimento; 
 
La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 30 L.R. 12/1995 così come 
modificato dalla L.R. 16/2009.  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
Rag. Littardi Mauro 

___________________________________ 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARERE DEL DIRETTORE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 4 DELLA L.R. 12/95 

 
•  VISTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE   _________________________________ 
 
• VISTO SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE   
•     ___________________________________________________________________ 

 
  Pigna, lì 27.04.2015 

 
                                                                    Il Direttore f.f. 

                                                                     Dott. Bertone Eligio 
                                                                           __________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 15.05.2015e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.  
   

 
 
Pigna, lì 15.05.2015 
 

Il Direttore f.f. 
 Dott. Bertone Eligio 

 
__________________________________ 

 
 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 15 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
Pigna, lì  27.04.2015  

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


