
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. 168 del 27 dicembre 2017 
 
oggetto: Progetto “Educazione alla gestione territoriale 

partecipata quale elemento di sviluppo e consolidamento del 

processo democratico tunisino” – corrispettivo finale a favore del 

cooperante internazionale – impegno economico sul budget  

 

 

 
Bilancio preventivo 2017: 

esercizio provvisorio      schema approvato        adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2017: 

esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    

 
conto/sottoconto 140112 € 620,00 bilancio 2017 

conto/sottoconto 610239 € 1.702,00 bilancio 2017 

  ––––––––––– 

totale € 2.322,00  

 
 

 

Verifica su centrali di committenza on line: 

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

si propone il ricorso allo strumento di acquisto di ………………………. 
 

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:  
 

 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 
 
Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e succ. mod. ed integr.; 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr.; 

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

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

25 del 5 luglio 2017; 

 

Premesso che con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 1412 del 14 novembre 2016 è stata disposta 

l’attribuzione all’Ente Parco di un finanziamento pari ad € 20.000,00 per la realizzazione del progetto 

semplice“Educazione alla gestione territoriale partecipata quale elemento di sviluppo e consolidamento del 

processo democratico tunisino”, a valere sui contributi conseguenti alla L.R. 26/2009 per i “Progetti semplici 

dell’anno 2015”, all’interno del Piano integrato delle Attività Internazionali (PIAI) della Regione Toscana; 

 
Premesso altresì che: 

− con determinazione dirigenziale del Direttore n. 37 del 3 aprile 2017 è stato approvato l’avviso per 

l’affidamento di incarico di lavoro autonomo professionale, di durata annuale, per lo svolgimento 

dell’attività di Cooperante internazionale nel progetto detto sopra; 

− con determinazione dirigenziale del Direttore n. 40 del 10 aprile 2017 si è proceduto a modificare 

l’avviso pubblico sopra detto ed a prorogarne i termini per la partecipazione; 

− con determinazione dirigenziale del Direttore n. 49 del 26 aprile 2017, è stata nominata la 

Commissione esaminatrice per la valutazione delle domande pervenute; 

− con determinazione dirigenziale del Direttore n. 55 del 10 maggio 2017 è stato preso atto 

dell’istruttoria effettuata dalla Commissione esaminatrice ed è stato approvato lo schema di 

disciplinare d’incarico riguardante le prestazioni professionali del Cooperante internazionale 

selezionato, sig. Mauro Cesaretti; 

− il disciplinare d’incarico con il Cooperante internazionale è stato sottoscritto il 23 maggio 2017; 

− con determinazione dirigenziale n. 146 del 7 dicembre 2017 è stato impegnato il corrispettivo 

semestrale a favore del Cooperante internazionale in parola; 

 

Visto l’art. 8 del disciplinare d’incarico sopra detto, nel quale è stabilito il corrispettivo dovuto al Cooperante 

internazionale, da pagarsi in due rate mensili di € 2.100,00 (duemilacento/00) ciascuna, comprensive di i.v.a. 

e di ogni altro onere, previa verifica da parte dell’Ente delle attività svolte dallo stesso incaricato in relazione 

agli obiettivi prestabiliti; 

 

Visto l’art. 4 dello stesso disciplinare in cui è stabilito che il Cooperante deve svolgere il proprio incarico 

secondo le modalità stabilite nel progetto semplice in parola, a fronte del corrispettivo sopra indicato; 

 

Tenuto conto che, nel corso di realizzazione del progetto semplice, sono stati stabiliti contatti con un nuovo 

soggetto della cooperazione internazionale – Swisscontact – che ha in programma, a breve, un evento di 

approfondimento sull’ipotesi di Geoparco del Dahar nel sud-est della Tunisia, per cui si rende necessaria 

un’ulteriore missione, non prevista, del Cooperante internazionale durante i giorni in cui si terrà tale 

iniziativa, per dare sostanza e sviluppo sinergico alle azioni intraprese;  

 

Tenuto altresì conto che questa implementazione necessaria dell’incarico del Cooperante deve essere allo 

stesso retribuita in una misura ponderata di ulteriori € 222,00 sul totale lordo annuale, da cui un nuovo 

complessivo costo di € 4.222,00 in luogo di € 4.100,00; 

 

Dato atto che tale incremento rientra nel margine possibile del 10%, come previsto dalle norme regionali 

che disciplinano i progetti semplici, per cui restano da impegnare sul budget € 2.322,00 considerando che il 

Cooperante ha già ricevuto € 2.100,00 con la determinazione dirigenziale 146/17; 

 

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui al frontespizio della presente determinazione; 



il Direttore (o suo delegato) 
 

 

determina 
 
di definire un impegno economico sul budget – pari a € 2.322,00 – relativamente ai conti/sottoconti 

specificati nel frontespizio del presente atto, per il corrispettivo dovuto a conclusione delle attività del 

Cooperante internazionale, sig. Mauro Cesaretti, all’interno del progetto “Educazione alla gestione 

territoriale partecipata quale elemento di sviluppo e consolidamento del processo democratico tunisino”, 

per effetto di quanto stabilito nel disciplinare d’incarico, comprensivo dell’incremento definito e motivato in 

narrativa; 

 
determina 

 
altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile. 

Il Direttore 

dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
AB/ab file: det_dir_168_17.doc 

 


