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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.19 

 
OGGETTO: 
CONVENZIONE SEDI  ENTI PARCO - MODIFICA DELIBERAZIO NE N. 8 
DEL 09.02.2015           
 
 
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 l’Art. 1 dello Statuto dell’Ente con il quale si afferma che il “Consiglio Dell’Ente 
stabilisce la Sede Legale ed Amministrativa e individua  sedi operative nei Comuni sul cui territorio 
ricade l’area protetta;  e “stabilisce altresì la costituzione di sportelli di informazione nei comuni del 
Parco oppure in altre località idonee alla promozione del Parco”; 

VISTO L’Art. 10 dello Statuto dell’Ente che prevede tra le competenze  assegnate al 
Consiglio l’individuazione della Sede Legale dell’Ente e di “altre sedi operative nel territorio dei 
Comuni del Parco”; 

PRESO ATTO che l’Ente Parco non dispone di propri locali e che nell’attuale organico non 
sono presenti specifiche figure professionali per lo svolgimento di alcuni compiti istituzionali con 
competenze adeguate a tale attività; 

PRESO ATTO del disposto  della  deliberazione del Consiglio n.16 del 21/04/2010, avente 
per oggetto “Individuazione sede legale - amministrativa e sedi operative nel territorio dei Comuni 
del Parco (art.1 e art.10 dello Statuto)” con il quale si deliberava l’individuazione della  sede e 
legale amministrativa presso il Comune di Pigna, e la programmazione di un ulteriore ufficio 
operativo a carattere tecnico – scientifico nei locali messi a disposizione dal Comune di Rezzo; 

RICHIAMATA  la propria deliberazione 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 amministrativa del Parco che prevedeva un onere finanziario pari ad € 15.000,00; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio n. 11 del 3 maggio 2012 ad oggetto “Convenzione 
con il Comune di Pigna modifica delibera n. 3/2012 del Consiglio” con la quale  sono stati 
modificati gli art.  10 e 12  della convenzione fra L’Ente Parco ed il Comune di Pigna nel seguente 
nuovo articolato: 

• Al comma 2 dell’art. 10 il rigo “- n. 1 istruttore amministrativo (rag. Ughetto Claudia) Cat. 
5” viene eliminato; 

• Al comma 3 dell’art. 10  le parole “per n° 8 ore settimanali/ cadauno” sono sostituite da:  
“per n° 8 ore settimanali” ; 

• Al comma 2 dell’art. 12 il rigo :” il versamento del rimborso spese onnicomprensivo di 
importo pari ad € 15.000,00” viene sostituito da: “il versamento del rimborso spese 
onnicomprensivo di importo pari ad € 12.500,00”; 
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n°47 in data  08.11.2010 con la quale veniva 

approvata la convenzione con il comune di Rezzo relativa all’uso dei locali da adibirsi ufficio 
tecnico – scientifico del  Parco ed all’utilizzo di personale individuato nell’ organico del  Comune 
stesso per il supporto all’attività tecnica dell’Ente che prevede un rimborso spese di € 5.000,00 
annue;   

RICHIAMATA la Deliberazione Consigliare n. 8 del 09.02.2015 ad oggetto “Rinnovo 
convenzioni per sedi del Parco – Comune di Rezzo e Pigna” 

RICHIAMATA la Deliberazione Consigliare n. 18 del 27.04.2015 ad oggetto “Progetto 
affidamento incarico alla gestione del nuovo sistema contabile”; 

PRESO ATTO delle succitate Deliberazioni Consigliari e per il loro effetto con il presente 
atto si va a modificare l’art 12 della convenzione in essere con il Comune di Pigna e precisamente: 

• art. 12 comma 2 il rigo - :” il versamento del rimborso spese onnicomprensivo di 
importo pari ad € 12.500,00” viene sostituito da: “il versamento del rimborso spese 
onnicomprensivo di importo pari ad € 10.000,00” 

RITENUTO pertanto di modificare la suddetta convenzione nei termini suindicati; 
 



 DATO ATTO che la spesa complessiva, ammontante ad € 15.000,00, è stata iscritta nel 
Conto Economico Preventivo dell’esercizio 2015, B.8.a0001 “Spese per utilizzo beni di terzi e 
convenzioni;  

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; 

 
  Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, 
regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama anche l’esito ad ogni effetto  
  
 

DELIBERA 
 

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

1. Di modificare la Deliberazione Consigliare n.8 del 09.02.2015 per sopravvenuti nuovi 
adempimenti contabili dettati  dal D.Lgs. 118/2011 e evidenziati nella Deliberazione 
Consigliare n. 18 del 27.04.2015   

2. Di modificare per l’anno 2015 l’art 12 della convenzione in essere con il Comune di 
Pigna e precisamente: 

3. art. 12 comma 2 il rigo - :” il versamento del rimborso spese onnicomprensivo di 
importo pari ad € 12.500,00” viene sostituito da: “il versamento del rimborso spese 
onnicomprensivo di importo pari ad € 10.000,00”; 

4.  Di dare atto che la spesa derivante dal rinnovo della suddette Convenzioni, 
ammontante ad € 15.000,00, è stata iscritta nel Conto Economico Preventivo 
dell’esercizio 2015, B.8.a.0001 “Spese per utilizzo beni di terzi e convenzioni”; 

5. Di dare mandato al Direttore di provvedere, con gli atti di sua competenza, 
all’attuazione del presente provvedimento; 

6. Di inviare copia del presente provvedimento al comune di Pigna e Rezzo per gli 
adempimenti di competenza;  

 
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 15.05.2015 e 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 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


