Parere di regolarità tecnica:
⌧ favorevole
non favorevole, per la seguente motivazione:
……………………………………………
29 settembre 2015
Il 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

Parco Regionale delle Alpi Apuane
Direttore-Attività di Parco
Determinazione dirigenziale
n. 165

del 29 settembre 2015

oggetto: “Estate nei Parchi 2015: Discovering the Apuan Alps”:
approvazione rendicontazione finale e impegno economico sul
budget relativo all’acquisto di servizi connessi all’iniziativa

_______________________

Parere di regolarità contabile:
l’imputazione del costo è:
⌧ regolare
non regolare, per il seguente motivo:
……………………………………………
29 settembre 2015
Il Coordinatore dell’Ufficio
Affari contabili e personale
_______________________

Acquisizione in economia (affidamento diretto)
si attesta:
la congruità del prezzo
0 mese 2015
Il Coordinatore dell’Ufficio
che ha espresso il parere di regolarità tecnica

_______________________

CIG: vedi det. dir. nn. 57 e 58/2015
impegno economico sul budget > € 5.000
incarico di collaborazione autonoma

Bilancio preventivo 2015:
esercizio provvisorio

schema approvato

Piano esecutivo di gestione 2015:
esercizio provvisorio
schema approvato
conto/sottoconto 610.248
conto/sottoconto X.II.0.000
conto/sottoconto X.00.x.0000
conto/sottoconto X.00.x.0000
totale

€ 66.552,87
€ 0.000,00
€ 0.000,00
€ 0.000,00
–––––––––––
€ 66.552,87

⌧ adottato

⌧ approvato
bilancio 2015
bilancio 2015
bilancio 2015
bilancio 2015

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
0 mese 2015
Il Coordinatore dell’Ufficio
che ha espresso il parere di regolarità tecnica
______________________________

Pubblicazione:

Albo pretorio:

La presente determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo
pretorio on line del sito internet del Parco
(www.parcapuane.toscana.it), a partire dal giorno:

atto pubblicato
dal giorno:
al giorno:

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

al n.°

del registro

Il Direttore (o suo delegato)

Il Direttore (o suo delegato)

_______________________

_______________________

il Direttore (o suo delegato)

Il Direttore
Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.;
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 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 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, di cui alla deliberazione della
Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 14;
Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. ed integr.;
Viste le proprie determinazioni:
a) n. 57 e 58 del 28 aprile 2015, relative all’approvazione delle procedure per l’affidamento, attraverso
cottimo fiduciario, dell’organizzazione e gestione dei soggiorni estivi/esperienze residenziali di
educazione ambientale negli ambiti geografici “Garfagnana” e “Versilia-Massa-Carrara”;
b) n. 83 del 21 maggio 2015, relativa alla nomina della Commissione di gara in parola;
c) n. 88 del 25 maggio 2015, relativa all’approvazione delle graduatorie finali e all’aggiudicazione delle
gare in parola;
d) n. 94 del 1° giugno 2015, relativa all’approvazione della scheda progettuale e all’impegno
economico di budget per la fornitura di beni necessari all’iniziativa;
Nella duplice necessità di:
a) dare conto finale delle risorse impegnate sul budget, a seguito degli esiti della gara di affidamento e
delle risorse introitate con l’iscrizione dei partecipanti ai soggiorni estivi/esperienze residenziali di
educazione ambientale;
b) di approvare la rendicontazione finale del progetto in parola;
Preso atto delle procedure, tempi e modalità di rendicontazione di tale progetto, così come impartite dal
competente Dipartimento della Regione Toscana, al fine di ottenere l’erogazione del relativo
cofinanziamento;

determina
a) di approvare la rendicontazione finale del progetto “Estate nei Parchi 2015: Discovering the Apuan Alps”,
così come specificato nell’allegato “A” alla presente determinazione dirigenziale;
b) di dare atto che il costo dei servizi connessi al presente progetto – nel totale di € 66.552,87 – trova il
proprio impegno economico di budget nei conti/sottoconti specificati nel frontespizio del presente atto;
determina
altresì che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore.
Il Direttore
dott. Antonio Bartelletti
__________________________
AB/ab file: det_dir_165_15.doc

Allegato “A” alla determinazione dirigenziale n. 165 del 29 settembre 2015

Progetto: “Estate nei Parchi 2015: Discovering the Apuan Alps”
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DI SERVIZI
descrizione

fornitura

fornitore

Reporter in apuane
Soggiorno A
CIG 6237631FEC

Soggiorno presso
l’albergo La Genzianella
(Careggine)

Ditta SVAC s.r.l.

1/pa
€ 6.320,07
del 20.07.15

La flora e la vegetazione
Soggiorno B
CIG 6237656491

Soggiorno presso il
Rifugio Città di Massa
(Massa)

Associazione
“Il Sentiero”

FATTPA6_15
€ 6.047,89 del
09.07.15

Apuane in un click
Soggiorno C
CIG 6237666CCF

Soggiorno presso la casa
vacanze Borgo delle
Panie
(Careggine)
Soggiorno presso la casa
vacanze Borgo delle
Panie
(Careggine)
Soggiorno presso
l’Albergo Ristorante
Vallechiara
(Stazzema)
Soggiorno presso
l’Ostello La Pania,

Ditta
“La Ceragetta
s.a.s. ”

9/E
€ 6.213,75 del
04.07.15

Ditta
“La Ceragetta
s.a.s. ”

10/E
€ 6.213,75
dell’11.07.15

Vallechiara di
De Angeli Piera

1/01
€ 6.083,29
del 24.07.15

Ditta
Alkedo onlus

FATTPA3_15
€ 5.402,79
del 27.07.15

Ditta
Arianna Bonini

FATTPA2_15
€ 6.125,97
del 06.08.15

La fauna
Soggiorno D
CIG 62376775E5
Le energie rinnovabili
Soggiorno E
CIG 623769331A
Mobilità sostenibile
Soggiorno F
CIG 6237708F77

fattura

Tradizioni e prodotti
tipici Soggiorno G
CIG 6237725D7F

(Stazzema)
Soggiorno presso il
rifugio Forte dei Marmi
(Stazzema)

Sport in apuane
Soggiorno H
CIG 62377301A3

Soggiorno presso
l’albergo La Genzianella
(Careggine)

Ditta
SVAC s.r.l

3/pa
€ 6.206,98
del 07.08.15

Apuane incantate:
folclore magia e mistero
Soggiorno I
CIG 62377399OE
Il Geoparco Soggiorno L
CIG 6337745E00

Soggiorno presso
l’Ostello La Pania,

Ditta
Alkedo onlus

FATTPA4_15
€ 5.505,62
dell’11.08.15

Ditta
Mini Hotel di
Gabanti

FATTPA1_15
€ 6.301,21
del 13.08.15

Vallechiara
di De Angeli
Piera

4/01
€ 6.131,55
del 18.09.15

I rifugi delle Apuane
Soggiorno M
CIG 633774807E

(Stazzema)
Soggiorno presso il
Mini Hotel
(Minucciano)
Soggiorno presso
l’Albergo Ristorante
Vallechiara
(Stazzema)

totali

quota
genitori
n. 15 ragazzi
€ 170x15

quota
Parco
€ 3.770,07

tot. € 2.550
n. 15 ragazzi
€ 170x15

€ 3.497,89

tot. € 2.550
n. 15 ragazzi
€ 170x15

€ 3.663,75

tot. € 2.550
n. 15 ragazzi
€ 170x15

€ 3.663,75

tot. € 2.550
n. 14 ragazzi
€ 170x14

€ 3.703,29

tot. € 2.380
n. 15 ragazzi
€ 170x15

€ 2.852,79

tot. € 2.550
n. 15 ragazzi
€ 170x15

€ 3.575,97

tot. € 2.550
n. 15 ragazzi
€ 170x15

€ 3.656,98

tot. € 2.550
n. 15 ragazzi
€ 170x15

€ 2.955,62

tot. € 2.550
n. 15 ragazzi
€ 170x15

€ 3.751,21

tot. € 2.550
n. 15 ragazzi
€ 170x15

€ 3.581,55

tot. € 2.550
27.880,00
38.672,87
66.552,87

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DI BENI
descrizione

fornitura

fornitore

Spese per la produzione
di materiale
pubblicitario
CIG 63176387CC

Locandine promozionali
per far conoscere
l’iniziativa con le
informazioni sui tempi,
modi e tariffe dei vari
soggiorni
Accessori di
abbigliamento (zaini) da
distribuire ai
partecipanti ai vari
soggiorni

Tipografia Mori
Metello S.n.c. di
Aulla

10/04
€ 134,20
del 09.07.15

Contatto di
Simoncini e C.
S.n.c. di Massa

00006/E
€ 1.865,80
del 16.07.15

Spese per la produzione
di accessori di
abbigliamento con la
scritta promozionale
CIG 631765342E

fattura

totali

quota
Regione
€ 134,20

quota
Parco
€ 0,00

€ 1.865,80

€ 0,00

2.000,00
2.000,00

0,00

