
 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

DELIBERA n. 7 del 6/06/2007 
 
 
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: Schema di Piano esecutivo di gestione 2007 ed 
obiettivi connessi alla retribuzione di risultato e al trattamento 
accessorio - approvazione 
 
L’anno duemilasette, addì 6 del mese di giugno, alle ore 15,30 
presso gli Uffici del Parco di Massa, si è riunita la Giunta 
Esecutiva dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, 
nominata con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 21 
settembre 2004. 
 
Presiede il Sig. Giuseppe Nardini 
 
Sono presenti n. 4 componenti; assenti n. 1 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 
Paolo Cattani - P- 

Armando Della Pina - P - 

Giuseppe Nardini - P - 

Cristoforo Feliciano Ravera - P - 

Piero Sacchetti - A - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento amministrativo 
- Antonio Bartelletti 
 
 

 
 
 



IL    DIRETTORE 
________________ 

   

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 con la 
quale è stato approvato la Statuto dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 11 del 29 gennaio 2003 con la 

quale è stato integrato il comma 2 dell’art. 11 dello Statuto, attribuendo alla competenza della 
Giunta esecutiva l’approvazione del Piano esecutivo di gestione; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003, e succ. 

mod. ed integr., con cui è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 
servizi dell’Ente; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 10 gennaio 2007 con la quale 
sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei servizi dell’Ente; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo n. 10 del 2 aprile 2007 che approva lo 

Schema del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007; 
 
RITENUTO necessario procedere all’approvazione:  

a) dello Schema di Piano esecutivo di gestione 2007 – che qui si allega sotto la lettera 
“A” – in coerenza con lo Schema del Bilancio di previsione del medesimo esercizio 
finanziario, già approvato dal Consiglio direttivo; 

b) degli obiettivi alla retribuzione di risultato e al trattamento accessorio, che qui si 
allegano sotto la lettera “B”, 

 
ACQUISITA l’attestazione del Direttore sul rispetto dei parametri virtuosi degli 

indicatori economico-finanziari, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 15 del 30 
luglio 2004 - che qui si allega sotto la lettera “C” – da inoltrare al Collegio di Revisione per la 
prescritta certificazione; 

 
VISTI i progetti attuativi dello Schema di Piano esecutivo di gestione e ritenuto di 

assegnare ai sopra detti Responsabili, in base alle materie di competenza di ogni officio, le 
risorse finanziarie evidenziate nei diversi servizi dello stesso P.e.g.; 
 

STABILITO in particolare, per l’affidamento degli appalti di opere pubbliche, di 
procedere all’individuazione del contraente mediante gare a evidenza pubblica nel rispetto 
della legge 109/94 e succ. mod. ed integr. e della normativa europea per gli affidamenti di 
valore sopra la soglia comunitaria, dando atto che i contratti relativi avranno la forma dell’atto 
pubblico amministrativo, avranno per clausole essenziali quelle previste dagli specifici 
capitolati speciali approvati con i progetti esecutivi, dando mandato al responsabile dei lavori 
pubblici di indire con le proprie determinazioni le gare, prenotando le relative spese, 
scegliendo se utilizzare la forma dell’asta pubblica o della licitazione privata o altresì prevista 
per legge; 
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IL    DIRETTORE 
________________ 

 
STABILITO inoltre, di procedere agli affidamenti delle forniture e dei servizi previsti 

dal P.e.g. mediante gare nel rispetto della vigente normativa, assumendo le prenotazioni di 
spesa, dando atto che i contratti relativi avranno la forma individuata con le determinazioni 
dei responsabili di approvazioni dei capitolati speciali e di indizione delle gare, avranno per 
clausole essenziali quelle previste dai capitolati speciali, dando mandato ai Responsabile di 
indire gare e di stipulare i contratti, secondo modi e tempi stabiliti dalla normativa interna 
dell’Ente; 
 

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del 
procedimento amministrativo, completa dei suoi allegati in precedenza specificati; 

 
ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
A voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

a) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo Schema di Piano esecutivo di 
gestione 2007, di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione, come definito in 
capitoli per ciascuna risorsa ed intervento, individuando i Responsabili degli Uffici 
come soggetti esclusivi della gestione degli stessi capitoli; 

 
b) di assegnare al Responsabile dell’U.O. “Affari amministrativi (e personale)”, Dott.ssa  

Celide Angeli – a far data dal 1° luglio 2007 – la competenza gestionale dei seguenti 
interventi e capitoli, trasferendoli dal Responsabile dell’U.O. “Affari contabili”, Rag. 
Marco Comparini: 

 

Int. 1.01.01.01 – Cap. 1 Assegni al personale addetto agli organi del Parco 

Int. 1.01.01.01 – Cap. 2 Contributi per il personale addetto agli organi del Parco 

Int. 1.01.01.03 – Cap. 1 Indennità di carica ai membri organi 

Int. 1.01.02.01 – Cap. 1 Retribuzione al personale proprio: assegni fissi 

Int. 1.01.02.01 – Cap. 2 Retribuzione al personale proprio: contributi a carico dell’Ente 

Int. 1.01.02.01 – Cap. 3 Retribuzione al personale incaricato: assegni fissi 

Int. 1.01.02.01 – Cap. 4 Retribuzione al personale incaricato: contributi a carico dell’Ente 

Int. 1.01.02.01 – Cap. 9 Indennità di missione e rimborso spese al personale 

Int. 1.01.02.01 – Cap. 11 Rinnovo contrattuale dipendenti del Parco Alpi Apuane 

Int. 1.01.02.07 – Cap.1 Irap a carico del Parco Alpi Apuane (per la parte relativa al 

personale e non per gli altri incarichi) 
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IL    DIRETTORE 
________________ 

 
c) di approvare gli obiettivi connessi alla retribuzione di risultato e al trattamento 

accessorio per i Responsabili degli Uffici, di cui all’allegato “B” alla presente 
deliberazione, secondo i modi e i termini specificati; 

 
d) di dare atto che lo schema di P.e.g. 2007 rispetta i parametri “virtuosi” degli indicatori 

economico-finanziari in uso presso l’Ente Parco, ad eccezione di quelli relativi agli 
interventi di ricerca e conservazione, limitatamente al biennio in corso, secondo 
l’attestazione del Direttore, di cui all’allegato “C”, dando conseguente mandato 
all’Ufficio “Affari contabili” di acquisire la prescritta e conseguente certificazione del 
Collegio di Revisione, prima dell’approvazione definitiva del P.e.g. 2007; 

 
e) di vincolare le gare per l’affidamento degli appalti, nonché le forniture e i servizi 

indicati nel P.e.g. e nel piano degli obiettivi, al rispetto delle modalità indicate in 
narrativa alla presente deliberazione; 

 
f) l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
__________________ 
file: delibera schema Peg 2007 
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