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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

N° 12 

19 settembre 2016 

 
OGGETTO:    D.P. n. 2 del 12.08.2016 – RINNOVO INCARICO COLLABORATORE CONTABILE - 

RATIFICA 
 

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno 23 del mese di SETTEMBRE, alle ore 16,45, nella sede 

dell’Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale 

Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro. 

Il Presidente, verificati la regolarità della convocazione e il numero legale, dà atto che il Consiglio è 

validamente costituito come segue: 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

Emilio Pesino                  PRESIDENTE  X  

Ernesto Cardarelli          CONSIGLIERE 
 

X  

Giuseppe Simeone         CONSIGLIERE X   

Nicola Vettese                CONSIGLIERE  X   

TOTALE 3  1 

 

REVISORE DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

Maria Gabriella Buondonno  X   

 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Coordinatore Amministrativo Dott. Giuseppe Cutillo. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

PREMESSO  che, per il proprio funzionamento, l’Ente non dispone, allo stato attuale, di personale in 

servizio, la cui dotazione richiederà tempi non brevi; 

 che l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 prevede che  “…per esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa...”; 

 che in esecuzione della Deliberazione del Consiglio direttivo n. 13 del 14 luglio 2015,  

e visto l’esito della procedura comparativa per collaboratore amministrativo-contabile, 

veniva incaricato con D.P. n. 5 del 16 agosto 2016, per tale collaborazione, il Rag. 

Benedetto Iannacone, che ha espletato il suo incarico dal 18.08.2015 al 17.08.2016; 

VISTO     l’Art. 14 (Funzioni amministrative e contabili del Parco) dello Statuto dell’Ente; 

CONSIDERATO  che la situazione amministrativa dell’Ente continua ad essere precaria in quanto non               
appaiono ancora superate le criticità espresse con la D.C.D. n. 1 del 1.04.2016 (Cancella-
zione dal Bilancio regionale del finanziamento 2015 a favore dell’Ente Parco – provvedi-
menti) e che pertanto è necessario assicurare la continuità gestionale del Parco; 

 
VISTO            che la convenzione sottoscritta con il Rag. Benedetto Iannacone prevede all’Art. 5 la           

possibilità di rinnovare il contratto in essere;  

LETTI     - l’art. 7 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

   - la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 11 marzo 2008 n. 2; 

   - la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008); 

 

LETTO - l’art.17, comma 30 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 

102, in punto di controllo preventivo di legittimità; 

RITENUTO che, essendo l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro , ente locale di emanazione 

regionale, detto art. 17, comma 30, non trova applicazione al presente caso per le ragioni 

meglio spiegate nella deliberazione n. 20/2009/P della Corte dei Conti – Sezione centrale 

di controllo di legittimità; 

RITENUTO            di dover ratificare la D.P. n. 2 del 12 agosto 2016 - Rinnovo incarico Collaboratore contabile 

per le ragioni su esposte; 

 

DELIBERA 

con voti unanimi 

di ratificare la Deliberazione presidenziale n. 2 del 12 agosto 2016 e di rinnovare con il rag. Benedetto 

Iannacone il contratto di collaborazione coordinata e continuativa per le funzioni contabili dell’Ente, a 

decorrenza dalla sottoscrizione del contratto per la durata di un anno secondo termini meglio precisati 

nell’allegato schema di contratto (ALL. 2) che è parte integrante della presente deliberazione;  

 



 

di prevedere l’importo di € 4.440,00 (quattromilaquattrocentoquaranta/00), per gli oneri contrattuali 

ricadenti nell’esercizio 2016, relativi all’incarico al Rag. Benedetto Iannacone , sul Capitolo 400, titolo 

1.03.01.101  del  Bilancio di previsione 2016; 

di dare atto di stanziare le somme necessarie per gli oneri contrattuali ricadenti nell’esercizio 2017 sul 

rispettivo bilancio di previsione 2017; 

di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione in Amministrazione trasparente sottosezione 

“Bandi e Contratti”. 

 

 

Il Segretario  

Dr. Giuseppe Cutillo 

 

 

Il Presidente 

Dott. Emilio Pesino 

                     

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 
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DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 
 

N° 2 

 12 agosto 2016 

 
OGGETTO:  INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER COLLABORATORE 

CONTABILE 
 

 

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno 12 del mese di AGOSTO, alle ore 17,30, nella sede dell’Ente,  

 

IL PRESIDENTE 

 

PREMESSO  che, per il proprio funzionamento, l’Ente non dispone, allo stato attuale, di personale in 

servizio, la cui dotazione richiederà tempi non brevi; 

 

 che l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 prevede che  “…per esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa...”; 

 

 che, pertanto, con precedente deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 14 luglio 

2015, veniva dato mandato al Presidente dell’Ente di reperire, previa procedura di 

evidenza pubblica, n. due figure professionali cui conferire incarichi individuali, con 

contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, per lo svolgimento 

attività di carattere amministrativo tipiche della funzione gestionale e per lo svolgimento 

di attività di carattere amministrativo-contabile e con la stessa deliberazione venivano 

approvati gli Avvisi per la procedura comparativa prevista per la selezione delle 

candidature avanzate; 

 

che, in esecuzione della predetta deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13/2015, a 

l’esito della procedura comparativa per collaboratore amministrativo-contabile veniva 

incaricato con D.P. n. 5 del 16 agosto 2016, per tale collaborazione il Rag. Benedetto 

Iannacone, che ha espletato il suo incarico dal 18.08.2015 al 17.08.2016; 

 

VISTO    l’Art. 14 (Funzioni amministrative e contabili del Parco) dello Statuto dell’Ente; 

 

CONSIDERATO    che la situazione amministrativa dell’Ente continua ad essere precaria in quanto non               

appaiono ancora superate le criticità espresse con la D.C.D. n. 1 del 1.04.2016 (Cancella-

zione dal Bilancio regionale del finanziamento 2015 a favore dell’Ente Parco – provvedi-
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menti) e che pertanto è necessario assicurare la continuità gestionale del Parco, in previ-

sione della prossima approvazione del Bilancio di Previsione 2016; 

 
VISTO                   che la convenzione sottoscritta con il Rag. Benedetto Iannacone prevede all’Art. 5 la            

possibilità di rinnovare il contratto in essere;  

 

LETTI  - l’art. 7 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 11 marzo 2008 n. 2; 

- la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008); 

 

LETTO - l’art.17, comma 30 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 

102, in punto di controllo preventivo di legittimità; 

 

RITENUTO che, essendo l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro , ente locale di emanazione 

regionale, detto art. 17, comma 30, non trova applicazione al presente caso per le ragioni 

meglio spiegate nella deliberazione n. 20/2009/P della Corte dei Conti – Sezione centrale 

di controllo di legittimità; 

 

 

DELIBERA 

 

di rinnovare con il rag. Benedetto Iannacone, previa accettazione,  il contratto di collaborazione coordinata 

e continuativa  per le funzioni contabili dell’Ente, a decorrenza dalla sottoscrizione del contratto per la 

durata di un anno, con compenso di € 750,00 mensili, al lordo di ritenute fiscali, previdenziali ed 

assistenziali a carico del collaboratore, secondo termini meglio precisati nell’allegato schema di contratto 

(ALL. 2) che è parte integrante della presente deliberazione;  

 

di predisporre che l’importo di € 4.440,00 (quattromilaquattrocentoquaranta/00), per gli oneri contrattuali 

ricadenti nell’esercizio 2016, relativi all’incarico al Rag. Benedetto Iannacone , venga predisposto nel 

redigendo Bilancio di previsione 2016; 

   

di dare atto di impegnare gli oneri contrattuali ricadenti nell’esercizio 2017 sul rispettivo bilancio di 

previsione 2017; 

 

di dare atto che la presente deliberazione presidenziale sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Direttivo 

nella prima seduta utile, in ordine successivo all’approvazione del  Bilancio di previsione 2016. 

 

di disporne la pubblicazione la pubblicazione in Amministrazione trasparente sottosezione “Bandi e 

Contratti”. 

 

 

 

 

        Dr. Emilio Pesino 

Presidente dell’Ente 

 

 

 

 



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 

 

 

Allegato  2 alla Deliberazione presidenziale n. 5 del 14 agosto 2015 

 

 

SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE 

 

 

L’ENTE PARCO REGIONALE STORICO-AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO, 

con sede legale in Venafro, Piazza Annunziata, snc, C.F. 90035110940 

in persona del legale rappresentante, dott. Emilio PESINO, Presidente dell’Ente  
 di seguito indicato come Ente Parco 

 
e 

 

IL RAG. BENEDETTO IANNACONE,  

nato a Venafro, il 07.06.1946, residente in Venafro (IS),  

Via Nunziata Lunga, C.F. NNCBDT46H07C725B, 

di seguito Collaboratore 

 

 

PREMESSO  che, per il proprio funzionamento, l’Ente non dispone, allo stato attuale, di personale in 

servizio, la cui dotazione richiederà tempi non brevi; 

 

 che l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 prevede che  “..per esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa..”; 

 

 che, pertanto, con precedente deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13, del 14 luglio 

2015, veniva dato mandato al Presidente dell’Ente di reperire, previa procedura di 

evidenza pubblica, n. due figure professionali cui conferire incarichi individuali, con 

contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, per lo svolgimento 

attività di carattere amministrativo tipiche della funzione gestionale e per lo svolgimento 

di attività di carattere amministrativo-contabile e con la stessa deliberazione venivano 

approvati gli Avvisi per la procedura comparativa prevista per la selezione delle 

candidature avanzate; 

 

CONSIDERATO  il curriculum vitae e professionale del Rag. Benedetto Iannacone, in particolare, l’esperienza 

e la conoscenza delle problematiche di carattere amministrativo e finanziario inerenti gli 

enti pubblici; 

 

VISTO che il Rag. Benedetto Iannacone ha contratto un rapporto di collaborazione per le funzioni 

contabili con il Parco, sottoscritto il 18.08.2015; 

 che tale collaborazione esercitata dal 18.08.2015 al 17.08.2016, è stata allargata alle 

funzioni amministrative dal 20 agosto 2015 al 31 ottobre 2015 con D.P. n. 6 del 19 agosto 

2015, ratificata con D.C.D. n. 20 del 30.09.2015; 



 

 

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 
 

 

Art. 1 - Premessa 

La premessa è parte integrante del presente contratto del quale rappresenta le motivazioni che 

hanno indotto le parti alla sua stesura. 

 

Art. 2 - Oggetto 

1-  L’Ente Parco conferisce al rag. Benedetto Iannacone l’incarico di svolgere, per suo conto, attività 

di carattere amministrativo-contabile. 

 

               2-  In particolare, il Collaboratore: 

predisporrà i documenti di Bilancio (preventivi, consuntivi, variazioni);  
curerà i processi di spesa e riscossione;  

curerà la tenuta dei registri e dei documenti contabili; 

curerà lo stato del patrimonio e la cassa economale; 

provvederà alla retribuzione del personale e agli adempimenti fiscali e previdenziali; 
emetterà la necessaria fatturazione per i servizi forniti dall’Ente;  

terrà la contabilità fiscale rilevante ai fini I.V.A.; 

 

Art. 3 - Impegni del Collaboratore 

1 -   Nello svolgimento della attività di collaborazione di cui al presente contratto il Collaboratore ha 

piena facoltà di determinare tempi e modalità per l’esecuzione dei compiti affidatigli, tenuto conto 

delle esigenze e delle direttive dell’Ente. 

2 - Il Collaboratore dovrà svolgere l’incarico in stretto e costante raccordo col Presidente 
dell’Ente; 

3 - Il Collaboratore si impegna a mantenere, nei confronti dell’Ente Parco, uno stile di 

comportamento improntato ai principi di discrezione e correttezza. In particolare, s’impegna a non 

divulgare le informazioni e le conoscenze acquisite nello svolgimento dei propri compiti, a non 

utilizzare per fini diversi dai medesimi, i mezzi, la documentazione, le conoscenze e le relazioni di 

cui dispone, a consegnare, al termine della collaborazione, tutta la documentazione sviluppata; 

4   -   Il Collaboratore si impegna a svolgere altre funzioni quali quelle amministrative, se richieste, 

previa integrazione del presente contratto. 

 

Art. 4 - Obblighi del Ente Parco 

L’Ente Parco s’impegna a corrispondere al Collaboratore, per l’espletamento dell’incarico di cui al 

presente contratto, il compenso mensile di € 750,00 (settecentocinquanta/00), al lordo di ritenute 

fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del Collaboratore, previste dalle normative in vigore; 

tale importo verrà corrisposto con pagamenti bimensili ed è subordinato all’approvazione del 

Bilancio di previsione 2016; 

 

Art. 5 - Durata 

Il presente contratto decorre dal 18.08.2016 fino al 17.08.2017. 

 

Art. 6 - Natura giuridica del contratto 

Il rapporto di cui al presente contratto integra la fattispecie della collaborazione coordinata e 

continuativa di cui alla lett. c) bis dell’art. 47 del DPR 22/12/1986 n. 917.  

 



Art. 7 – Rispetto dei dati 

       In applicazione del decreto legislativo 196/03 l’Ente Parco tratterà tutti i dati forniti dal 

collaboratore solo per le finalità connesse e strumentali al rapporto di cui al presente contratto, nel 

rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Art. 8 - Numero di pagine 

La presente convenzione si compone di numero tre pagine, compresa la presente. 

 

Venafro, __ 

 

Il Collaboratore 

Rag. Benedetto IANNACONE 

 

 

Per l’Ente Parco 

Il Presidente 

Dott. Emilio PESINO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


