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DETERMINA N° 20 DEL 22.02.2022 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per la proroga dell’incarico professionale all’ex Direttore. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la deliberazione n° 4 del 30 maggio 2013 con la quale era stato affidato l’incarico di consulente al 

dott. Paccanaro Augusto con decorrenza successiva alla nomina del nuovo direttore dr. Lavedini 1.1.2014, 

sino al 31 dicembre salvo eventuali proroghe; 

VISTA altresì la deliberazione n° 12 del 16.12.2013 con la quale si confermava l’incarico con decorrenza 

1.1.2014 per la durata di mesi 5 e per un compenso lordo di € 600,00 mensili; 

ATTESO che il vincitore del concorso aveva rassegnato le dimissioni e che si era provveduto alla nomina 

del 2° classificato, dott.ssa Sartori Federica, con decorrenza 1.7.2014 con contestuale affidamento 

dell'incarico di consulente al dr. Paccanaro sino al 31.12.2014; 

CHE a seguito delle dimissioni della Sartori Federica è subentrato il dott. Schivo Massimiliano in data 

16.4.2015 giusta delibera n° 01 del16 aprile; 

CHE con determinazioni annuali  veniva  prorogato l'incarico di collaborazione  rispettivamente per il 2015,   

e anni successivi sino al 2021;  

RAVVISATA la necessità di consentire ancora una continuità amministrativa all'ente avvalendosi 

dell'esperienza del dott. Paccanaro, per una efficiente ed autonoma gestione tecnico – amministrativa e 

anche della gestione dell'impianto fotovoltaico con riferimento alle procedure informatiche del GSE e la 

verifica della producibilità con il portale della Santerno spa; 

CONSIDERATO che l'Istituto è privo di organico ed opera attraverso il Direttore con  una addetta alla 

contabilità e che per garantire una gestione rapida e competente è necessario avvalersi ancora dell'apporto 

dell'ex Direttore, in particolare per ciò che riguarda l'aspetto tecnico – giuridico/amministrativo e contabile; 

CHE la proroga è disciplinata sia  dalla precedente normativa compatibile con il D.L. 90/2014 , della L. di 

conversione n° 114 del 11.8.2014 e dalla Circolare ministeriale interpretativa n°6 del 2014 

CHE non si tratta di incarico di consulente e di studio né dirigenziale né direttivo come chiarito dalla circolare 

n°6/2014; 

CHE tale incarico rientra tra quelli consentiti come prevede l’art. unico punto 5- della circolare n°6/2014 

succitata e consentito dall’art. 7 c.6 del D. Lgs.165/2001; 

CHE il dott. Paccanaro era anche iscritto all’Albo dei Revisori legali da alcuni lustri; 

INTERPELLATO il dott. Paccanaro Augusto, il quale si è reso disponibile a collaborare dietro un compenso 

lordo mensile inferiore a quello del 2015,che era di € 400,00, precisando che in accumulo con la pensione, la 

ritenuta fiscale è del 41%; 

VISTO il parere legale dello studio legale Associato Servizi professionali Integrati  FieldFischer di Venezia in 

merito alla legittimità di tale incarico; 

VISTO il provvedimento del Presidente n° 01 del 16/04/2015, con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali al Direttore – Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e 

i successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico; 

VISTO che, ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata ai Responsabili 

dei Servizi e nel caso specifico al Direttore – Responsabile Unico del Consorzio; 

VISTO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e il 

primo comma dell’ art.163 TUEL che stabilisce la regola riguardante sia l’esercizio provvisorio che la 

gestione provvisoria, prevedendo che gli enti in tali situazioni, gestiscono gli stanziamenti di competenza 

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed 

effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente 

e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato  ; 

 
VISTO lo Statuto del Consorzio; 

VISTO il T.U.E.L. – D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000; 

VISTO lo Statuto del Consorzio; 

 

DETERMINA 

 

- di prorogare l’incarico di cui alle premesse al dott. Paccanaro Augusto sino al 31/12/2022 per un 

compenso mensile lordo di € 290,00,  impegnando la spesa di € 3.480,00, sul fondo del Cap. 80 del 

bilancio del presente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità; 

- Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai 

sensi dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del servizio 

ai sensi degli articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 
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