
PARCO DEL MONTE NETTO 
Ente di diritto pubblico tra i Comuni  

di Capriano del Colle – Poncarale e Flero 
_______________________________________________________________________________________ 

 
DETERMINAZIONE del Direttore n. 1 del 07/01/2022 

________________________________________________________________________________ 
Oggetto: Impegno di spesa per incarico professionale per lo svolgimento della funzione di Direttore del 
Parco del Monte Netto anno 2022.  
________________________________________________________________________________ 

 

Il Direttore 
 
Vista la L.R.  N. 86 del 30/11/1983 “Piano Generale delle aree regionali protette. Norme per 
l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di 
particolare rilevanza naturale e ambientale”; 
 
Vista la L.R.  n. 11 del 8/6/2007 “Istituzione del Parco Regionale del Monte Netto”; 
 
Visto lo Statuto del Consorzio di Gestione del Parco Regionale del Monte Netto approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. IX/2659 del 14/12/2011 e in particolare l’art. 17 
che stabilisce le competenze del Direttore;  
 
Visto l'avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ente Parco 
Regionale del Monte Netto pubblicato in data 13/11/2019; 
 
Vista la selezione pubblica, e vista altresì la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 16 del 
17/12/2019, con la quale è stato dato mandato al Presidente di procedere, a seguito di selezione 
pubblica, alla nomina del Direttore dell'Ente Parco, individuato nella figura dell'Arch. Ettore Monaco; 
 
Visto il Decreto di nomina in data 31/12/2019 prot. 624, con il quale è stato nominato quale Direttore 
dell'Ente Parco Monte Netto l'Arch. Ettore Monaco con studio a Dello in Via Roma 82, con un 
trattamento economico pari ad € 30.000 annui lordi, ovvero € 2.500 lordi mensili; 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2021/2022/2023 in fase di predisposizione; 
 
Accertato che la spesa trova copertura finanzia all’intervento di seguito indicato; 
 
Visti gli artt. 17 e 18 dello Statuto;  
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Sentito il Consiglio di Gestione;  

determina  
 
 

1) di assumere l’impegno di spesa di 30.000 € annui (esercizi 2022) da imputare all’intervento  
10110305/1 del bilancio 2022/2023/2024, in fase di approvazione, in favore dell'Arch. Ettore Monaco 
con studio a Dello in Via Roma 82, per le annualità 2022. 
 
 

         il Direttore 
 Architetto Ettore Monaco  


