
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 
 

n. 47 del 3/05/2012 

 

OGGETTO: Incarico di assistenza per adempimenti contabili – amministrativi, fiscali e previdenziali per il 

personale assunto con contratto forestale - anno 2012. 

 
IL COMITATO ESECUTIVO 

 

PREMESSO che l’Ente Parco Colli Euganei dal 2003 procede all’assunzione di operai con contratto 

agricolo forestale a tempo determinato e/o indeterminato per l’esecuzione in economia di interventi di 

competenza, ai sensi art.2 della LR n. 38/89, istitutiva del Parco; 

 

CONSIDERATO che l’assunzione degli operai comporta la necessità della tenuta delle buste paga e 

l’adozione di una serie di adempimenti previdenziali, assicurativi e fiscali; 

 

CONSIDERATO che la Regione Veneto: 

 ha in programma di riformare il settore dei Parchi Regionali mediante apposito provvedimento 

legislativo; 

 nel corso del 2011 ha notevolmente ridimensionato il finanziamento per il funzionamento dell’Ente; 

 ha interrotto anticipatamente la disponibilità di un comando (cat. D amministrativo-economico) presso il 

Parco che collaborava con gli operatori di Confagricoltura; 

 

RITENUTO opportuno, allo stato, in attesa di nuovi sviluppi, non investire ulteriori risorse per la gestione 

dei rapporti contrattuali degli operai forestali bensì avvalersi della Confagricoltura Padova, già affidataria del 

servizio; 

 

VISTO l’allegato A) alla presente deliberazione che riepiloga i prezzi del servizio per l’anno 2012 per un 

importo presunto di Euro 7.500,00 annuo IVA inclusa; 

 

VISTO l’art. 125 del D. Lgs 163/2006 s.m.i.; 

 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di affidare a Confagricoltura Padova – Strada Battaglia 71/C – 35020 Albignasego (PD) il servizio per 

l’assistenza agli adempimenti contabili – amministrativi, fiscali e previdenziali per il personale assunto 

con contratto forestale per l’anno 2012 secondo le tariffe di cui all’allegato A); 

2. Di delegare il Direttore a ogni adempimento per una regolare esecuzione delle prestazioni; 

3. Di  impegnare la spesa complessiva presunta di € 7.500,00 =(settemilacinquecento/00), IVA inclusa, al 

cap. 143 “Incarichi esterni e collaborazioni per il funzionamento in generale dell'ente per la medicina e la 

sicurezza sul lavoro e per collaborazioni con Enti e Regione” del bilancio di previsione 2012, che 

presenta sufficiente disponibilità; 

4. Di dare atto che il presente incarico è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di 

acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui alla legge n. 136/2010 s.m.i.; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art.3, comma 3, della 

LR n.53/93. 

    

    IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 


