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ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE N. 05 DEL 15/02/2017 
 
 
OGGETTO: PRESA D’ATTO CONFERIMENTO INCARICO TEMPORANEO DI DIRETTORE 
DELL’ ENTE  
 
L'anno 2017 il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, 
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi 
convocati a seduta i componenti del Consiglio di Gestione. 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 
Soncini Emma Presidente Rappr. del Comune di Provaglio d'Iseo presente 
Napolitano Monica Rappresentante . del Comune di Iseo presente 
Naboni Sandra Rappresentante del Comune di Corte Franca presente 
Sorosina Sara Rappr. Prov. di Brescia e Comunità Montana Sebino presente 
Pezzotti Samuele Rappresentante Regione Lombardia presente 
 
 
 
 
Assiste l’adunanza, con funzioni di Segretario verbalizzante la geom. Giuliana Aste la 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Soncini Emma assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto.  
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Il CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

Premesso: 
 

• che l’attuale Direttore dell’ Ente Dott Ivan Bonfanti è stato costretto, a seguito di 
infortunio  ad assentarsi  da febbraio 2017 per un periodo di circa tre mesi;   

• che per la continuazione delle attività amministrative dell’Ente si è manifestata la 
necessità di supplire alla sua assenza  attribuendo in via d’urgenza un incarico 
temporaneo di Direttore; 

• che con lettera del 23/1/2017 è stato richiesto  al Comune di Provaglio d’Iseo  
autorizzazione alla collaborazione temporanea del proprio dipendente geom. 
Giuliana Aste  in quanto in passato la stessa  ha eseguito le mansioni di Direttore 
della Riserva  avendo la professionalità  idonea ed  adeguata per l'espletamento 
delle funzioni di cui trattasi a copertura dell'incarico in oggetto; 
 

Vista l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Provaglio d’Iseo in data 30/1/2017; 
 
Richiamato  l’art. 14 dello Statuto dell’Ente che conferisce al Presidente  la nomina del 
Direttore dell’Ente;  
 
Visto il decreto di nomina del 01.02.2017 prot. 117 con il quale il Presidente ha conferito 
incarico provvisorio alla geom.  Aste Giuliana; 
 
Preso atto che il Presidente  con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità 
e la regolarità tecnica e formale; 
 
Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi citati in premessa che qui si richiamano integralmente;  
 
di PRENDERE ATTO  che il Presidente, con decreto nomina redatto in data 01.02.2017 
Prot. n. 117 ha conferito alla geom Giuliana Aste,  dipendente del Comune di Provaglio 
d’Iseo,  l’incarico temporaneo  di Direttore dell’Ente dal 1° febbraio al 31 marzo  2017 , 
data entro la quale presumibilmente è previsto il rientro dalla malattia del Dott. Ivan 
Bonfanti. 

Indi 
 

IL C.D.G. 
 

Con separata votazione unanime 
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DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai  sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4° del d.lgs 267/2000 

 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  
 
 
 
 

Il Presidente 
Dott.ssa Emma Soncini 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 

 Il Direttore pro tempore 
Geom. Giuliana Aste  

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 

 
 
 
 

PARERI IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE 
 
 

PARERE TECNICO 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
PARERE CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 

Il Direttore pro tempore 
Geom. Giuliana Aste  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000) 

La presente deliberazione viene pubblicata sull’albo pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi. 

Il Direttore pro tempore 
Geom. Giuliana Aste  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(ART. 134, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Riserva naturale 
Torbiere del Sebino senza riportare, entro 10 giorni dalla pubblicazione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Il Direttore pro tempore 
Geom. Giuliana Aste  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’ 

(ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno della sua adozione 
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Il Direttore pro tempore 
Geom. Giuliana Aste  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
 

 

 


