
Parere di regolarità tecnica: 
⌧ favorevole 

� non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

Coordinatore 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: 
l’imputazione del costo è: 

⌧ regolare 

� non regolare, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

 

Coordinatore dell’Ufficio 

⌧ Affari contabili e personale 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 

 

⌧ la congruità del prezzo 

 

data della firma digitale del 

 

Coordinatore dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 127 del 2 novembre 2017 
 
oggetto: Estate nei Parchi 2017 – impegno economico finale sul 

budget 

 
 
 

 

 

Bilancio preventivo 2017: 

� esercizio provvisorio     �  schema approvato      ⌧ adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2017: 

� esercizio provvisorio     � schema approvato      ⌧approvato    

 
conto/sottoconto 610248 € 27.540,00 bilancio 2017 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

  ––––––––––– 

totale € 27.540,00  

 
 

 

Verifica su centrali di committenza on line: 

convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 
 

� si propone il ricorso allo strumento di acquisto di MePa 
 

oppure, si attesta: 

� l'assenza di questa tipologia di beni o servizi 

� la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse 

da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non 

soddisfano le esigenze dell’ente] 

� la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo 

da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara 
 

data della firma digitale del 

 

Coordinatore dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

CIG: 7056273CAD - 705628134 - 7056285696 - 

7056292C5B - 705630249E – 7056305717 - 

70563078BD - 706197809B - 7062031C54 - 7062044710 
 

� impegno economico sul budget > € 5.000 

� incarico di collaborazione autonoma 

 

 

 

 

 

 
Pubblicazione: 
 

La presente determinazione dirigenziale 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.



il Direttore (o suo delegato) 

 

Il Direttore 
 

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.; 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento agli artt. 4 e 17; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 6 del 19 febbraio 2015; 

 

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 

succ. mod. ed integr.; 

 

Visto il Regolamento sull’organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 

25 del 5 luglio 2017; 

 

Viste le proprie determinazioni n. 48 del 26 aprile 2017 e n. 52 del 2 maggio 2017, relative all’approvazione 

delle procedure per l’affidamento del servizio per l’organizzazione e gestione di soggiorni estivi/esperienze 

residenziali di educazione ambientale nel Parco Regionale delle Alpi Apuane, rispettivamente riferite ai 

territori delle province di Lucca e di Massa Carrara;  

 
Viste le proprie determinazioni dirigenziali rispettivamente n. 72 dell’8 giugno 2017 e n. 73 del 9 giugno 

2017 con le quali si procedeva all’approvazione delle graduatorie finali e all’aggiudicazione dei servizi per 

l’organizzazione e gestione di soggiorni estivi/esperienze residenziali di educazione ambientale nel Parco 

regionale delle Alpi Apuane relativamente ai territori della Provincia di Lucca e di Massa Carrara per l’anno 

2017 e contestualmente si assumeva impegno economico sul budget pari a complessivi € 33.204,93; 

 

Tenuto conto che gli avvisi di gara hanno previsto di integrare le risorse provenienti dal bilancio dell’ente e 

dalla Regione Toscana con le quote di iscrizione dei partecipanti ad ogni singolo soggiorno estivo/esperienza 

residenziale di educazione ambientale; 

 

Nella necessità di provvedere ad ulteriore impegno di spesa relativamente alle quote versate dalle famiglie 

dei n. 153 ragazzi partecipanti ai diversi soggiorni/esperienze residenziali, nella misura di a € 180,00 

ciascuno, i.v.a. compresa, per complessivi € 27.540,00; 

 

determina 
 

di impegnare sui conti/sottoconti indicati sul frontespizio del presente atto, l’importo di € 27.540,00 

corrispondente all’entità complessiva delle quote versate dalle famiglie dei n. 153 ragazzi partecipanti ai 

soggiorni estivi (€ 180,00 cadauno i.v.a. compresa), quale risorsa integrativa a quella proveniente dal 

bilancio dell’Ente, entro cui conferisce anche lo specifico contributo disposto dalla Regione Toscana; 

 

determina 
 

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile. 

 

Il Direttore 
dott. Antonio Bartelletti 

__________________________ 
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