
 

DETERMINA N. 19 DEL 28/04/2020 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA WELFARE AZIENDALE – CUP E69D16004820009  

 
Il Responsabile del procedimento 

 
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto l’art. n. 4 del Regolamento interno della Società che assegna al Direttore la funzione RUP; 
 
Dato atto che il RUP è individuato nella persona della dott. For. Giovanni Manfrini; 
 
Visto il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi adottato dal Cda in data 15.09.2017, 
contenente altresì gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

Preso atto che l’articolo 23, decreto-legge 17 marzo 2020 ha previsto, in conseguenza della 
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, delle misure di 
sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni; 

Preso atto che in alternativa al congedo parentale, i dipendenti privati, iscritti alla Gestione Separata 
e lavoratori autonomi possono fruire di un bonus per i servizi di baby-sitting, nel limite massimo di 
600 €; 

Rilevata la necessità di integrare la misura di sostegno suddetta per le famiglie dei dipendenti del 
Gal, con un bonus di € 200,00 per il mese di aprile; 

Rilevato che nr. 2 dipendenti svolgono lavoro in modalità smart working con figli a casa di età 
inferiore ai 12 anni; 

Verificata con la ditta Coesi che fornisce consulenza al GAL per la gestione del, la possibilità di 
procedere all’assegnazione in busta paga del suddetto bonus ; 

Richiamato il verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 57 del 15 aprile 2020 di approvazione del 
welfare aziendale in oggetto; 

 

 

Determina 
 
per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente recepite 
 
1. di approvare la spesa di 200,00 €, da erogare in busta paga ai nr.2 dipendenti del GALper il 

mese di aprile 2020 , impegnando l’importo complessivo di 400,00 €   a favore dei sigg. Morelli 
Pamela e Rinaldi Fabrizio; 

2. di trasmettere alla Ditta Coesi il presente atto; 

3. di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 e dell’art. 120 co. 5 del Decreto legislativo 
2 luglio 2010, n. 104 (comma così modificato dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011) sul 
procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il provvedimento di aggiudicazione 
già citato illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile 



 

rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 30 giorni dalla 
pubblicazione o piena conoscenza del presente atto, o mediante ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

4. Di pubblicare il presente atto sul sito del Gal Valle Seriana e Laghi Bergamaschi 

 
IL RESPONSABILE UNICO  DEL PROCEDIMENTO 
    Dottore forestale Giovanni Manfrini 
                (documento firmato digitalmente) 


