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ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 62 DEL 09.09.2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI BOTANICO MEMBRO DEL COMITATO TECNICO 

SCIENTIFICO – ANNO 2021 

DOTT. GLAUCO TARCIZIO PATERA 

CIG ZE532FD390 

 

IL DIRETTORE  

 
Visto il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;    

 

Richiamato l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 comma 2, lettera a), che prevede l’affidamento diretto per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, purché adeguatamente motivato; 

  

Visto il regolamento di affidamenti in economia per lavori, forniture e servizi, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Gestione n. 45 del 27 Ottobre 2014 esecutiva ai sensi di legge; 

 

Visto lo Statuto della Riserva che al titolo III art. 17 prevede la presenza di un Comitato Tecnico 

Scientifico formato da tre membri esperti: un botanico, un ittiologo ed un ornitologo per garantire 

un adeguato apporto specialistico per l’attuazione del Piano di gestione della Riserva; 

 

Visto il disciplinare di incarico, presentato in data 02.09.2021 con protocollo 1226, allegato e parte 

integrate della presente determinazione, nella quale il Dott. Glauco Tarcizio Patera 

(PTRGCT87L19I628A) propone per lo svolgimento dell’incarico come membro esperto botanico 

del Comitato Tecnico Scientifico una spesa omnicomprensivo pari a € 3.500,00; 

 

Vista la necessaria disponibilità di bilancio; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare l’incarico di botanico, membro del Comitato Tecnico Scientifico della Riserva al 

Dott. Glauco Patera per l’anno 2021, secondo quanto previsto nell’allegato disciplinare di 

incarico, al costo totale di euro 3.500,00; 

 

2. Di procedere a impegnare la somma di € 3.500,00 nel capitolo di spesa 115 del bilancio in 

corso; 
 

3. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4,l D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 

4. Di informare gli incaricati, che la fattura dovrà fare obbligatoriamente riferimento alla 

presente determina di impegno, a norma dell’art. 191, comma 1 TUEL; 
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5. Di stabilire che: 
 

- gli incaricati dovranno presentare tutte le dichiarazioni previste dalla normativa 

relativa all’amministrazione trasparente che saranno resi pubblici; 
- con l’accettazione del presente affidamento gli incaricati assumono, a pena di nullità 

del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad 

appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa 

di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010; 
 

6. Di dare atto che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo 

amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al 

competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla 

pubblicazione della presente determinazione. 
 

 

 

 

Il Direttore  

Dott. Ivan Bonfanti   
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. 

Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

 

Il Direttore  

Dott. Ivan Bonfanti   
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
 

 
 

 


