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Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

 
NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

 
n. 122 del 16.05.2022 

                                                                                                                

Oggetto: 

Impegno e liquidazione spese di trasferta del Presidente del Collegio Straordinario 
dei Revisori dei Conti dell'Ente Parco Nazionale della Sila, Dott. Alberto Mallamace 
e Componente del Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti, Dott. Luigi Matteo 
Ingrosso. E.F.2022 - Cap. 1050 denominato “Indennità e rimborso spese di 
trasporto e missioni ai componenti degli organi istituzionali”. 

 

L'anno duemilaventidue addì sedici del mese di maggio presso la sede amministrativa e 
legale dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore (CS), via nazionale 
snc. 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 

 Vista la legge 6 dicembre 1991, n°394 “Legge quadro sulle aree protette”  e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 Visto il D.P.R. del 14 novembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 17 
marzo 2003, recante l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco;  

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
DEC/MIN/303 del 23.11.2018, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura 
e del Mare con nota prot. 0027259 del 23.11.2018, concernente la nomina del Commissario 
Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila dott. Francesco Curcio per sei mesi con 
decorrenza 24.11.2018, successivamente prorogato; 

Visto altresì il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 
231 del 07.08.2019, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare 
con nota prot. 0020268 del 08.08.2019 ed in atti d'ufficio al prot. n. 6021 del 09.08.2019, con il quale 
il dott. Francesco Curcio, è stato nominato Presidente dell'Ente per la durata di anni cinque, con 
decorrenza dalla data di nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila; 

Visto in merito, il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
n. 026 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota 
prot. 002199 del 05.02.2020, agli atti d'ufficio prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale Signor Ministro 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a nominare i Sig.ri Componenti 
del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila, per la durata di anni cinque, con 
decorrenza dal 04.02.2020; 

Visto il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 453 del 10.11.2021, trasmesso 
dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, agli atti d'ufficio prot. n. 8921 
dell’11.11.2021, con il quale Signor Ministro del MITE, ha provveduto a nominare la Dott.ssa 
Rosaria Succurro e Dott.ssa Francesca Lavorato, componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco 
Nazionale della Sila, su designazione della Comunità del Parco; 

Richiamata la Deliberazione del Presidente dell'Ente n.03 del 20.04.2022, immediatamente 
eseguibile al fine di assicurare all’Ente la necessaria continuità amministrativa e gestionale avente ad 
oggetto: “Conferimento incarico temporaneo di Direttore Facente Funzioni, per compiti specifici non prevalenti, alla 
dipendente di ruolo dell’Ente dott.ssa Barbara Carelli, inquadrata nell’Area C, posizione economica C 4 CCNL 
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relativo al Personale non dirigente del comparto Enti Pubblici non Economici.”, con decorrenza 20.04.2022 e 
sino al 31.12.2022, approvata dal MITE con nota prot. n. 56553 del 06.05.2022, in atti dell’Ente al 
prot. n. 2657 del 09.05.2022; 

Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022, adottato con Deliberazione 
del Consiglio Direttivo n. 36 del 29.10.2021, ritualmente approvato dal MITE – Direzione Generale 
per il Patrimonio Naturalistico - giusta nota n. 0140277 del 15.12.2021, assunta agli atti dell’Ente al 
prot. n. 9795 in pari data; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale Dirigente dell'area I° 
per il quadriennio normativo 2002-2005_biennio economico 2003-2005; 

Visto l'art. 5, c. 1, lett. d), dello Statuto dell'Ente Parco; 
Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 21.07.2020 a 

firma del Sig. Ministro, relativo alla nomina del Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti dell'Ente 
Parco Nazionale della Sila, composto dai Signori: Dott. Alberto Mallamace con funzioni di 
Presidente; Dott. Giovambattista Pistone (Componente) e Dott. Luigi Matteo Ingrosso 
(Componente), con decorrenza dal 21.07.2020 e comunque non oltre la nomina del Collegio dei 
Revisori dei Conti ordinario, acquisito in atti dell'Ente Parco al prot. nr. 5949 del 28.07.2020; 

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 10.01.2022 a 
firma del Sig. Ministro concernente la nomina del sig. Natale Fotia quale componente del Collegio 
Straordinario dei Revisori dei Conti di questo Parco, in sostituzione del sig. Giovanbattista Pistone, 
dimissionario, acquisito in atti dell'Ente Parco al prot. nr. 285 del 18.01.2022; 

Preso e dato atto che il suddetto Organo Collegiale straordinario si è insediato ufficialmente 
giorno 05.08.2020, a seguito di formale convocazione da parte del Presidente del Collegio medesimo, 
Dott. Alberto Mallamace in sessione di video conferenza, stante il perdurare dell'Emergenza 
Sanitaria dovuta da Covid19, come riportato nell'apposito verbale redatto dal Collegio Straordinario 
dei Revisori dei Conti nr. 01 del 05.08.2020, agli atti dell'Ente Parco prot. nr. 6309 del 06.08.2020; 

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 
nr. SNC/3D/99/3757, recante indicazioni in materia di trattamento economico di missione agli 
organi per l'assolvimento delle funzioni istituzionali; 

Vista la circolare nr. 30 del 01.07.2004 emanata dal Ministero dell'economia e delle Finanze 
– Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, recante “Circolare-vademecum per la revisione 
amministrativa_contabile degli Enti Pubblici”, nella quale viene disciplinato il trattamento di missione 
spettante ai Revisori dei Conti e trattamento tributario (parte ottava punto 8.1); 

Vista la circolare n. 36 del 22/70/2010 emanata dal Ministero dell'economia e delle Finanze 
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Chiarimenti in ordine 
all'applicazione dell'articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, 
dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122 Utilizzo mezzo proprio"; 

Dato atto che in data 30.03.2022, si è riunito in Cosenza il Collegio Straordinario dei Revisori 
dei Conti per l'espletamento delle funzioni attribuite dalla Legge, come da verbali presenti in atti; 

Vista la dichiarazione corredata da prospetto di rimborso spese presentata dal Presidente del 
Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti Epns, Dott. Alberto Mallamace, debitamente integrata 
con i relativi giustificativi di spesa all'uopo sostenuta ed anticipata pari ad euro 188,46 
(centoottantotto/46) allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale (allegato 1), acquisita agli atti dell'Ente Parco al prot. nr. 1965 del 04.04.2022; 

Vista la dichiarazione corredata da prospetto di rimborso spese presentata dal Componente 
del Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti Epns, Dott. Luigi Matteo Ingrosso, debitamente 
integrata con i relativi giustificativi di spesa all'uopo sostenuta ed anticipata pari ad euro 195,05 
(centonovantacinque/05), allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale (allegato 2), acquisita agli atti dell'Ente Parco al prot. nr. 1976 del 04.04.2022; 

Preso atto dal sito del MISE (https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-settimanali-
carburanti?rid=897) che il prezzo medio della benzina nella settimana 28.03.2022/03.04.2022 
risultava pari ad € 1.1792,72, da cui evincesi che la somma di 1/5 è pari ad € 0.36 (allegato 3); 

 

https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-settimanali-carburanti?rid=897
https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-settimanali-carburanti?rid=897
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Preso atto del ricalcolo all’uopo effettuato dalla scrivente sulle spese di viaggio (allegato 4), 
pari rispettivamente a: 

- € 136,08 (anziché € 158,76) per il dott. Mallamace; 
- € 147,60 (anziché € 168,10) per il dott. Ingrosso;  

Ritenuto, per quanto sopra premesso: 
- di impegnare la somma complessiva di euro 340,33 (trecentoquaranta/33) sul capi-

tolo 1050 denominato "Indennità e rimborso spese di trasporto e missioni ai componenti 
degli organi istituzionali" del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022 ca-
piente e disponibile; 

- di liquidare la somma complessiva di euro 165,78 (centosessantacinque/78) in favore 
del Presidente del Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti Epns, Dott. Alberto Mal-
lamace, a saldo del rendiconto di rimborso spese di cui all'allegato 1 alla presente Deter-
minazione costituendone parte integrante e sostanziale della stessa; 

- di liquidare la somma complessiva di euro 174,60 (centosettantaquattro/60) in favore 
del Componente del Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti Epns, Dott. Luigi Mat-
teo Ingrosso, a saldo del rendiconto di rimborso spese di cui all'allegato 2 alla presente 
Determinazione costituendone parte integrante e sostanziale della stessa; 

- di imputare la somma complessiva di euro 340,33 (trecentoquaranta/33) sul capitolo 
1050 denominato "Indennità e rimborso spese di trasporto e missioni ai componenti degli organi 
istituzionali" del Bilancio dell'esercizio corrente, a fronte dell'impegno contestualmente 
assunto con la presente Determinazione; 

Dato atto che ai sensi dell’art.4, comma 2, del D. Lgs. n°165/2001, dell’art. 26 dello Statuto 
dell’Ente e delle Direttive del Ministero dell’Ambiente - D.P.N. - n°12028 del 13.05.05 e n°24712 del 
04.10.05, il presente provvedimento rientra espressamente nelle competenze del Direttore 
trattandosi di atto puramente amministrativo espressione della funzione gestionale; 

 
Visti: 

 il D.P.R. 14 novembre 2002, istitutivo del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco; 
 lo Statuto dell'Ente; 

 il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente Parco, approvato con Delibera-
zione Consiliare n° 7 del 22.05.2007; 

− la Determinazione Direttoriale n° 473 del 28.10.2020 avente ad oggetto “VII^ Riorganizza-
zione dell'assetto e delle competenze degli uffici dell'Ente Parco Nazionale della Sila”; 

− la Determinazione Direttoriale n° 08 del 18.01.2021 avente ad oggetto “VII^ Riorganizzazione 
dell'assetto e delle competenze degli uffici dell'Ente Parco Nazionale della Sila. Prima revisione. Nomina 
Responsabili ad interim Servizio n. 1 “Amministrativo - Contabile”; 

− la legge 7 agosto 1990, n.241, Nuove norme sul procedimento amministrativo; 

 il Regolamento di Contabilità dell'Ente. 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di assumere, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.e i., il ruolo di Responsabile del 
Procedimento per l’attuazione del presente dispositivo, in qualità di Direttore f.f. e Responsabile del 
Servizio 1; 
3. di impegnare la somma complessiva di euro 340,33 (trecentoquaranta/33) sul capitolo 
1050 denominato "Indennità e rimborso spese di trasporto e missioni ai componenti degli organi 
istituzionali" del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022 capiente e disponibile; 
4. di liquidare la somma complessiva di euro 165,78 (centosessantacinque/78) in favore 
del Presidente del Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti Epns, Dott. Alberto Mallamace, a 
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saldo del rendiconto di rimborso spese di cui all'allegato 1 alla presente Determinazione 
costituendone parte integrante e sostanziale della stessa; 

5. di liquidare la somma complessiva di euro 174,60 (centosettantaquattro/60) in favore 
del Componente del Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti Epns, Dott. Luigi Matteo 
Ingrosso, a saldo del rendiconto di rimborso spese di cui all'allegato 2 alla presente Determinazione 
costituendone parte integrante e sostanziale della stessa; 

6. di imputare la somma complessiva di euro 340,33 (trecentoquaranta/33) sul capitolo 1050 
denominato "Indennità e rimborso spese di trasporto e missioni ai componenti degli organi 
istituzionali" del Bilancio dell'esercizio corrente, a fronte dell'impegno contestualmente assunto con 
la presente Determinazione._ 

 
        Il Direttore f.f. 

        dott.ssa Barbara Carelli 
 

 Firmato digitalmente da

BARBARA CARELLI

O = ENTE PARCO NAZIONALE
DELLA SILA
C = IT
Data e ora della firma:
16/05/2022 16:22:19



Con riferimento a quanto in ogge�o, trasme�o in allegato idocumen� ineren� il rimborso della missione del
30/03/2022

Prospe�o riepiloga�vo missione;
Scontrino pranzo.

In a�esa di un cortese riscontro, porgo cordiali salu�.
 
Do�. Alberto Mallamace
Area III/F4 - Servizio III
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato
Reggio Calabria/Vibo Valentia
Via Dei Bianchi Palazzo Finanze n. 7
89125 Reggio Calabria
tel. 0965-365106  cell.3291253960
email : alberto.mallamace@mef.gov.it
 

rgsmail

 

mailto:letterio.caracciolo@tesoro.it


MISSIONE DEL 30.03.2022

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

A) RIMBORSO DELLE SPESE E DELLE INDENNITA' ATTINENTI AL VIAGGIO

Indennità chilometrica (solo per missioni all'interno)

0,42 x nr Km 378 € 158,76

0,00

B) RIMBORSO SPESE DI VITTO E ALLOGGIO

Importo per n.   fattura allegata per n.  Pernottamenti € 0,00

€ 29,70

188,46

DA ACCREDITARE A: 

ALBERTO MALLAMACE Dott. Alberto Mallamace

IBAN: IT91N0306916326100000013809

Percorsi 

                               Totale spese di viaggio  €

Importo per n. 1   fatture allegate per n. 1 pasti

                             TOTALE COMPLESSIVO €





Direzione Ente Parco Nazionale della Sila - 0

Ricevuta di Registrazione del Protocollo

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

RIMBORSO MISSIONE MALLAMACE

04/04/2022 11:48:12

MALLAMACE ALBERTO

Numero

Oggetto

1965

Indirizzo

CAP Città

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

Data Registrazione

Ufficio Competenza Ufficio Contabile Zicarelli

Mittente

Utente: Carelli Barbara, Data di stampa: 16/05/2022 Pagina               di 11



 
Buongiorno,

 allego i seguenti documenti relativi alla missione del 30.03.2022

-          Scansione scontrino;

-          Riepilogo dati missione.

Grazie e buon lavoro.

Cordiali saluti

 

Luigi Matteo Ingrosso

Revisore MEF

328-2044043

 







Direzione Ente Parco Nazionale della Sila - 0

Ricevuta di Registrazione del Protocollo

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

SPESE MISSIONE 30/03/2022 INGROSSO

04/04/2022 12:08:52

INGROSSO LUIGI MATTEO

Numero

Oggetto

1976

Indirizzo

CAP Città

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

Data Registrazione

Ufficio Competenza Ufficio Contabile Zicarelli

Mittente

Utente: Carelli Barbara, Data di stampa: 16/05/2022 Pagina               di 11



 

 

PREZZO BENZINA 30.03.2022 = 1.792,72 (€ 0,36 = 1.793/5) – fonte MISE 







 
Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul 

Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 1050 del 

Bilancio di Previsione 2022 gestione residui. 

Lorica lì 16 maggio 2022 

                                                                                      Il Responsabile del Servizio  
                                                                                        (dott.ssa Barbara Carelli) 

 
 

 

 
 
Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento 
 
Lorica lì 16 maggio 2022 

 

                                                                                      Il Responsabile del Servizio  
                                                                                        (dott.ssa Barbara Carelli) 

 
 
 
 
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio dell’Ente Parco Nazionale 

della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

Lorica lì 16 maggio 2022 

       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Anna Stefanizzi) 
 
 
 
 
 
 
Copia cartacea della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e 

del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell’Ente. 

 
Lorica lì 16 maggio 2022 

       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Anna Stefanizzi) 
 
 
 
 


