
 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA COMUNITA’ DI PARCO 
 

DELIBERA n. 11 del 29/09/2008 
 
 
VERBALE: 
 
Letto, approvato e sotto-
scritto. 
 

Il Presidente 
_____________________ 

 
 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della pre-
sente deliberazione all’Albo 
Pretorio è iniziata il giorno 
 
e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
ESECUTIVITÀ: 
 
La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 3. del 
T.U. di cui al D. Lgs. n. 
267/00. 
 
Seravezza, ____________ 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 

 
 
OGGETTO: Rendiconto della gestione anno 2007 – parere 
 
L’anno duemilaotto, addì 29 del mese di settembre, alle ore 
11,30 presso la Sala del Consiglio Comunale di Stazzema, si è 
riunita, in seconda convocazione, la Comunità del Parco. 
Presiede il Dott. Michele Silicani 
 
Sono presenti n. 12 componenti; assenti n. 11 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
Maura CAVALLARO - P - 
Livio GRILLOTTI - P - 
Verona MAURIZIO - A - 
Francesco PIFFERI - P - 
Aladino PIERETTI - A - 
Michele OTTOLINI - P - 
Marco BONINI - A - 
Giampaolo BERTOLA - A - 
Mario PUPPA - P - 
Angelo ZUBBANI - A - 
Pier Giorgio BELLONI - A - 
Oreste GIURLANI - A - 
Paolo GRASSI - P - 
Maria Stella ADAMI - A - 
Martina NARDI - P - 
Domenico DAVINI - P - 
Piero GIANNOTTI - P - 
Federico BINAGLIA - A - 
Fabiano GIANNECCHINI - A - 
Ettore NERI - P - 
Michele SILICANI - P - 
Mario PUGLIA - A - 
Cesare PASSIGNI - P - 
  
Partecipa: 
- Il Direttore dell’Ente Parco delle Alpi Apuane: 
Dott. Antonio Bartelletti 
 

 
 

 



IL    DIRETTORE 
________________ 

 

 
 

 
IL PRESIDENTE della Comunità del Parco dott. Michele Silicani passa a trattare il 

secondo punto all’ordine del giorno invitando il Direttore del Parco, Dott. Antonio Bartelletti 
ad illustrare il Rendiconto della Gestione dell'anno 2007 e documenti connessi. 
 

IL DIRETTORE del Parco presenta esaurientemente all’Assemblea il Rendiconto della 
Gestione dell'anno 2007, evidenziando i fatti salienti che hanno caratterizzato l'anno finanziario 
considerato. Sottolinea che il rendiconto 2007 sarà trasmesso alla Regione Toscana unitamente 
ad un prospetto di conciliazione che renda il risultato di amministrazione leggibile ai fini della 
contabilità economica, così come richiesto dal Consiglio Regionale e dalla VI Commissione 
del Consiglio stesso, una volta adottato dal Consiglio Direttivo del Parco nella sua prossima 
seduta; 

 
SILICANI (Presidente dell’Assemblea e Sindaco di Stazzema), chiede ai presenti se 

intendono intervenire sull’argomento, prima di mettere in votazione l’espressione del Parere 
sul Rendiconto di gestione 2007. 
 

 LA COMUNITA' DEL PARCO 
 

PRESO atto che il Presidente, ai sensi della lettera d), comma 5 dell'art. 13 dello Statuto 
del Parco Alpi Apuane, ha messo in votazione l'espressione del parere obbligatorio da parte dei 
presenti, sull'argomento all'O.d.G.: "Rendiconto della Gestione anno 2007. Parere"; 

 

VISTO che il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Alpi Apuane ha adottato il Rendiconto 
della Gestione anno 2006 con deliberazione n° 28 del 13 agosto 2007, esecutiva; 

 
VISTO lo schema del Rendiconto della Gestione anno 2007 così come approvato con 

deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Alpi Apuane n° 24 del 29 agosto 2008, 
esecutiva, oggi sottoposto al parere della Comunità di Parco; 

 
RITENUTO di dover approvare il suddetto documento; 
 
VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del 

procedimento; 
 
ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”; 
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IL  DIRETTORE 
________________ 

 
 
 
 
 

RILEVATO che i presenti sono 12, pari a quote n° 80.897; 
 
 

CON n° 11 voti favorevoli pari a quote n° 74.370 e n° 1 astenuto (Cesare Passigni 
rappresentante del Comune di Vergemoli) pari a quote n° 6.527, resi nei modi di legge dai 
consiglieri presenti e votanti, 

 
DELIBERA 

 
1) di esprimere parere favorevole in ordine all'adozione del Rendiconto della Gestione 
anno 2007, in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della 
gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa: 
 
 

 Residui Competenza Totale 
    

Fondo cassa al 01.01.2007   21.907,10 
Riscossioni 977.413,64 1.852.613,10 2.830.026,74 
Pagamenti 888.259,55 1.865.849,62 2.754.109,17 
Fondo cassa al 31.12.2007   97.824,67 
Residui attivi 2.034.699,32 649.596,82 2.684.296,14 
Residui passivi 2.036.521,02 591.881,63 2.628.402,65 
Differenza   55.893,49 

  

Avanzo di amministrazione al 31.12.2007        153.718,16 
      

 
2) di disporre che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa 

adottati e degli altri documenti prescritti, sia trasmessa, a cura dell’U.O. Affari 
Contabili, al Consiglio Direttivo del Parco per l'adozione del Rendiconto. 

 
 
 
 

LA COMUNITA' DEL PARCO 
 

CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza 
adottata per consentire il regolare funzionamento dei servizi dell’Ente; 

 

VISTO l'art. 134 - comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo 
Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 

 

CON n° 12 voti favorevoli pari a quote n° 80.897 resi nei modi di legge dai 
consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
_____________________ 
MC/mc/MC/ Comunità Rendiconto 2007 
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