
Verbale: 
letto, approvato e sottoscritto 
 
data della firma digitale del: 
 
 Commissario: Alberto Putamorsi 
 
 Il Responsabile U.O.C. Affari Contabili e 
Personale: Marco Comparini 
 
 
Parere di regolarità tecnica: 
 favorevole 
 non favorevole, per la seguente motivazione: 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
 
data della firma digitale del 
Responsabile dell’Ufficio: 
 
 Direttore-Attività di Parco 
 Affari contabili e personale 
 Difesa del suolo 
 Interventi nel Parco 
 Lavori pubblici 
 Pianificazione territoriale 
 Ricerca e conservazione 
 Valorizzazione territoriale 
 Vigilanza e gestione della fauna 
 
 
Parere di regolarità contabile: 
 non necessario
 favorevole 
 non favorevole, per il seguente motivo: 
 
…………………………………………… 
 
data della firma digitale del 
Responsabile dell’Ufficio 
 
 Affari contabili e personale 
 
 
Responsabile procedimento amministrativo:  
Antonio Bartelletti 
 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal verbale del 

Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
 n.    36 del 14 settembre 2017  
 
oggetto: Bilancio Preventivo economico anno 2017 - Variazioni 
alle previsioni di costi 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette, addì 14 del mese di settembre, alle ore dodici, 
presso gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, il 
Commissario del Parco Regionale delle Alpi Apuane, assume le funzioni 
e le competenze del Consiglio Direttivo dello stesso Ente ai sensi del 
decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana del 1° 
agosto 2017, n. 104. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pubblicazione: 
 
La presente deliberazione viene pubblicata  
all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  
a partire dal giorno indicato nello stesso 
e per i 15 giorni consecutivi 
 
 
 
 
 
atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 
succ. mod. ed integr. 
 

 
presiede Alberto Putamorsi 
 
partecipa il Responsabile U.O.C. Affari Contabili e 
Personale Marco Comparini 
 
 
 



il Direttore (o suo delegato) 
 

Il Commissario  
assunte le funzioni di competenza del Consiglio direttivo 

 
Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.; 
 
Vista la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e succ. mod. ed integr.; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente Parco di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 307 del 9 
novembre 1999 e succ. mod. ed integr.; 
 
Vista la propria deliberazione n. 1 del 6 febbraio 2017, che ha adottato il Bilancio preventivo economico, 
annuale 2017 e pluriennale 2017-2019; 

 
Preso atto che, essendo scaduti gli organi del Parco, con i seguenti atti: 
 Decreto del Presidente Giunta Regionale della Toscana n. 28 del 20 marzo 2017 veniva nominato il 

Commissario per la gestione dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane fino al 1° maggio 2017; 
 Decreto del Presidente Giunta Regionale della Toscana n. 49 del 2 maggio 2017 veniva prorogato il 

commissariamento per la gestione dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane fino al 1° giugno 2017; 
 Decreto del Presidente Giunta Regionale della Toscana n. 71 del 31 maggio 2017 veniva prorogato il 

commissariamento per la gestione dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane fino al 1° agosto 2017; 
 Decreto del Presidente Giunta Regionale della Toscana n. 104 del 1° agosto 2017 veniva prorogato il 

commissariamento per la gestione dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane fino al 14 settembre 2017; 
 
Visto che si rende necessario adeguare il Bilancio Preventivo Economico 2017 attraverso una diversa 
dislocazione di voci di costo a seguito di accordi con enti locali facenti parte delle Comunità del Parco per 
una gestione in convenzione di vari servizi; 
 
Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Responsabile del procedimento, comprensiva 
dell’allegato relativo alle variazioni; 
 
Preso atto del parere di regolarità tecnica di cui al frontespizio della presente deliberazione; 
 

delibera 
 
1) di approvare l’allegato alla seguente deliberazione contenente modifiche alle previsioni di costi riferiti al 

Bilancio Preventivo economico anno 2017 del Parco regionale delle Alpi Apuane”; 
 
2) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
_____________________ 
MC/mc_del_cons_036_17 
 



Allegato alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 36 del 14 settembre 2017 

     

VARIAZIONI AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2017                                                                                                    
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 

Previsione 
attuale anno 

2017 
variazione 

situazione 
aggiornata     
14/09/2017 

     

Sottoconti  

   

 Minori spese previste 

   

     

610201 Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e 
territorio 13.000,00 -3.000,00 10.000,00 

610225 Utenze gas e riscaldamento 12.000,00 -630,00 11.370,00 

610263 Servizi informazione turistica ambientale 
promiscui 48.783,85 -11.800,00 36.983,85 

  
   

 Maggiori spese previste    

     

610813 Spese rappresentanza, pubblicità e promozionali 2.700,00 630,00 3.330,00 

610819 Contributi ad interventi finalizzati 36.500,00 14.800,00 51.300,00 

     

 Totali 112.983,85 0,00 112.983,85 

 


