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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124 D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e all’art. 

32 comma 1 della Legge n. 69 del 18.06.2009, viene oggi pubblicata rispettivamente 
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giorni consecutivi. 
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DELIBERAZIONE N. 01 
ADUNANZA DEL 19.01.2023 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELLE RISORSE. 

 

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno DICIANNOVE del mese di GENNAIO alle ore 18:30 la 

seduta del Consiglio di Gestione si è svolta secondo le modalità di cui all’art. 73 del D.L. del 

17.03.2020 con sistemi che consentono di identificare con certezza i partecipanti. Presso la 

Sede del Parco, con gli opportuni accorgimenti dettati dalla normativa vigente, sono 

presenti: il Presidente Sig. Alessandro Bignotti con l’assistenza del Direttore/Segretario Dr. 

Carlo Primo Brambilla e risultano presenti a mezzo piattaforma ZOOM i Consiglieri Sig.ra 

Lucini Rossana, Sig.ra De Carli Eleonora, Sig. Piccinini Giovanni e Sig. Sarzi Amadé Vittorio.  

All'appello risultano: 

 PRESENTI ASSENTI 

BIGNOTTI ALESSANDRO X  

LUCINI ROSSANA  X  

SARZI AMADÉ VITTORIO  X  

DE CARLI ELEONORA  X  

BELTRAMI STEFANO  X 

PICCININI GIOVANNI X  

TOTALE 5 1 

 

Il Segretario Dr. Carlo Primo Brambilla provvede alla redazione del presente verbale.  È 

presente il Direttore Dr. Carlo Primo Brambilla. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bignotti Alessandro nella sua qualità di 

Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto segnato all'ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

Vista la L.R. n. 86/83 e s.m.i.; 

Vista la L.R. 12/2011; 

Vista la L.R. n. 28/2016; 

Visto lo Statuto del Parco; 

Ritenuto di confermare l’assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Servizi, entro i limiti 

previsti dall’art. 5 – 3° comma del D.Lgs. n.77/95 in attesa dell’approvazione del Bilancio 

di Previsione dell’esercizio finanziario 2023; 

Ritenuto che questo provvedimento sia indispensabile per consentire, durante la 

provvisorietà dell’esercizio, l’ordinaria gestione dell’Ente; 

Visto il parere favorevole reso dai responsabili dei servizi interessati per la regolarità tecnica 

e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese;  

DELIBERA 

per le motivazioni enunciate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate 

ed approvate per farne parte integrante e sostanziale: 

1. di confermare l’assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Servizi, entro i limiti previsti 

dall’art. 5 – 3° comma del D.Lgs. n.77/95 in attesa dell’approvazione del Bilancio di 

Previsione dell’esercizio finanziario 2023; 

2. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole dei 

responsabili dei servizi interessati per la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.. 

 

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

Visto di regolarità tecnica favorevole 

IL DIRETTORE 

DR. CARLO PRIMO BRAMBILLA 

 

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

Visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria favorevole 

IL DIRETTORE 

DR. CARLO PRIMO BRAMBILLA 

 

 



Successivamente, 

con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto, per l’urgenza, immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 – 

comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 al fine di poter assicurare l’attività dell’Ente. 

 

Art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
Visto di regolarità tecnica favorevole 

IL DIRETTORE 

DR. CARLO PRIMO BRAMBILLA 

 

 


