
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 
 

n. 33 del 3/04/2012 

 

OGGETTO: Riconoscimento spese di trasporto 

 
 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

PREMESSO che con DCE n. 196 del 10/10/2011, esecutiva ai sensi di legge, sono state attribuite “ad 

interim” al dott. Michele Gallo, dirigente dell’Ente le funzioni proprie di Direzione dell’Ente Parco a partire 

dal 11/10/2011 per un massimo di quattro mesi; 

 

RILEVATO che con lo stesso provvedimento è stato riconosciuto al dott. Michele Gallo, un trattamento 

economico aggiuntivo computato sulla differenza tra il trattamento economico in godimento e il trattamento 

economico iniziale riconosciuto all’ultimo Direttore nominato; 

 

CONSIDERATO che l’art.60 comma 10 del Regolamento dell’Ente stabilisce che al Direttore, in quanto 

organo, ai sensi degli artt. 17 della Legge Regionale 10.10.1989 n. 38, compete il rimborso delle spese di 

trasporto, in conformità all’art. 57 della LR 30-07-97 n.37; 

 

DATO ATTO che le funzioni di direttore non corrispondono a mansioni dirigenziali superiori e ritenuto 

quindi di riconoscere il diverso trattamento per la durata dell’incarico compreso il rimborso delle spese di 

trasporto sulla base della normativa vigente; 

 

VISTA le DC 18 del 01/12/2011 che ha nominato per sei mesi Direttore del Parco il dr Michele Gallo; 

 

VISTA la DCE 18 del 6/03/2012 che fa decorrere la nomina di cui al punto sopra a partire dal 01/04/2012; 

 

VISTA la disponibilità ai capitoli 125/0 e 127/0 nell’UPB “Oneri per il Personale” del bilancio di previsione 

2012; 

 

CONSIDERATO che l’art. 74 del Regolamento dell’Ente Parco Colli Euganei prevede che le modifiche al 

Bilancio possano essere apportate solo con atto del Consiglio dell’Ente, ma che la successiva L.R. 39/2001 

all’art. 11 comma 3 prevede che le UPB, ai soli fini della successiva amministrazione e gestione contabile, 

sono articolate in capitoli e pertanto le variazioni all’interno della medesima UPB sono di competenza 

dell’organo esecutivo; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, 3° comma, del Regolamento; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

1. di riconoscere, per le motivazioni citate in premessa, al dott. Michele Gallo, per le attribuzioni di cui alla 

DCE 196/2011 e DC 18/2011 il rimborso delle spese di trasporto, in conformità all’art.57 della LR 30-

07-97 n.37; 

 

2. di effettuare la seguente variazione ai capitoli di spesa all’interno della medesima UPB “Oneri per il 

Personale”: 

 

 



Parte Cap Descrizione Variazione 

Competenza 

Variazione 

Cassa 

S 125/0 Emolumenti al Direttore compresi oneri 

previdenziali, assicurativi, irap, formazione e ogni 

altra spesa inerente la Direzione 

- 10.000,00 - 10.000,00 

S 127/0 Rimborso spese, trattamento di missione e indennità 

chilometrica al Direttore 

+ 10.000,00 + 10.000,00 

 

3. di comunicare al Consiglio la suddetta variazione all’interno della medesima UPB nella prima seduta 

utile; 

4. di dare atto che la presente DCE non è soggetta a controllo ai sensi della L.R. 53/93; 

 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 


