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ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 
REGIONE MARCHE 

  

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

N°16 del 21.05.2020 
 

Prot. 252 del  21.05.2020    
 

OGGETTO: Accordo tra il Comune di Gabicce Mare e l’Ente Parco Naturale del 
Monte San Bartolo per il supporto necessario alla funzionalità dell’ente. 
Approvazione modalità definitive.- 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
    Premesso che con Deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 36/19.12.2019 e n. 
2/29.01.2020 sono state confermate le collaborazioni professionali per il 
funzionamento della struttura di servizio dell’ente parco per l’anno 2020, e tra le 
altre, è stata prevista la collaborazione dell’Arch. Michele Bonini, dipendente di 
ruolo del Comune di Gabicce Mare, per garantire le funzioni di tipo tecnico;  
 
   Dato atto che con Determina n. 20/SG in data 08.05.2020 del Segretario Generale 
del Comune di Gabicce Mare l’Arch. Michele Bonini è stato autorizzato allo 
svolgimento dell’attività di collaborazione con l’ente parco; 
 
   Visto l’accordo stipulato in data 21.05.2020 tra l’Ente Parco ed il Comune di 
Gabicce Mare disciplinante le modalità di svolgimento della collaborazione in 
questione e, precisamente, all’art. 4 si prevede che il compenso lordo spettante 
all’incaricato sarà comunicato al Comune, previo accordo con l’interessato; 
 
    Concordato in € 5.000,00 (cinquemila) il compenso annuo lordo oltre oneri riflessi 
per il quale l’Ente Parco dovrà provvedere al rimborso a favore del Comune di 
Gabicce Mare il quale corrisponderà lo stesso tramite busta paga; 
 
   Ritenuto per quanto sopra dover provvedere all’impegno definitivo della somma a 
carico dell’ente, quantificata in complessivi € 6.645,30, di cui € 5.000,00 per 
compenso annuo lordo ed € 1.645,30 per oneri riflessi a carico dell’ente (CPDEL 
23,8% – IRAP 8,5% – INAIL 0,606%); 
 
   Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva prevista a 
favore del comune di Gabicce Mare in rate trimestrali al fine di garantire la 
corresponsione del compenso al collaboratore in parola; 
 
   Visto il Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato con deliberazione di C.D. n. 
34 del 18.12.2019, il quale, in riferimento all’annualità 2020, contempla la spesa 
sopra indicata; 
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                                                 D E T E R M I N A  
 
1) di impegnare la spesa complessiva di € 6.645,30, di cui € 5.000,00 per 

compenso annuo lordo ed € 1.645,30 per oneri riflessi a carico dell’ente 
(CPDEL 23,8% – IRAP 8,5% – INAIL 0,606%) da corrispondere al Comune di 
Gabicce Mare per la collaborazione prestata dall’Arch. Michele Bonini in 
base all’accordo stipulato tra l’Ente Parco e quel Comune; 
 

2) di imputare la spesa complessiva di € 6.645,30 con imputazione al cap. 56 
Cod.  09.05-1.03.02.11.999, disponibile del bilancio di previsione 2020/2022 
– annualità 2020; 
 

3) di provvedere alla corresponsione della somma predetta a favore del 
comune di Gabicce Mare con le modalità previste dall’accordo stipulato tra 
i due Enti interessati.  

  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
          Marco Maria Scriboni 
 
 

 
=============================================================== 
 
PARERE DEL SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE 
 
   Si attesta la copertura finanziaria del sotto elencato impegno di spesa a 
carico dei capitoli indicati, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 
2020. 
 
€ 6.645,30 - impegno n. 25/2020. 
 
                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                              (Rag. Nazario  Magnani) 
 
 
 
=============================================================== 


