
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

         VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA N.   43   del   02/10/2009 
 
Trasmessa al CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA il __________________ PROT. N.___________ 

 
 
VERBALE: 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 

_____________________ 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

_____________________ 
 
 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della presente 
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 
Decreto Legislativo 18/08/2000, 
n° 267 per decorrenza del termine. 
 
Seravezza, __________________ 
 

IL DIRETTORE 
 

_____________________ 

 
 
OGGETTO: Programma degli incarichi di 
collaborazione autonoma anno 2009 (ai sensi dell’art. 
44 del D.L. n. 112/08 convertito in legge n. 133708) – 
modifiche ed integrazioni 
 
 

L'anno duemilanove, addì due del mese di ottobre, alle ore 
15,30, presso gli Uffici del Parco Alpi Apuane di Seravezza, in 
Via Corrado del Greco n° 11, si è riunito il Consiglio Direttivo 
dell'Ente Parco, nominato con decreto del Presidente del 
Consiglio Regionale della Toscana 4 agosto 2008, n° 12. 
 
Presiede il Sig. GIUSEPPE NARDINI. 
 
Sono presenti componenti n°   11   Assenti n°   2   : 
 

 (A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 

Bruno   BATTINI   P 
Emanuele   BERTOCCHI   P 
Armando   DELLA PINA  P 
Riccardo   FORFORI   P 
Emanuele   GUGLIELMI   P 
Daniele Giuseppe  MARCHETTI  P 
Marco   MUSONI   A 
Giuseppe   NARDINI   P 
Giuseppe   OTTRIA   P 
Franco   PUCCI   P 
Alberto   PUTAMORSI   A 
Vittorio   TORRE   P 
Pietro   VECCHI   P 

 
Responsabile del procedimento amministrativo: 
 

Celide ANGELI 
 

Partecipa il Direttore dell'Ente 
 

Antonio BARTELLETTI 
 



IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

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

 
 VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 
VISTO l’art. 23, comma 5, della Legge Regionale istitutiva dell’Ente Parco Regionale 

delle Alpi Apuane n. 65 dell’11/08/1997, che stabilisce che l’Ente Parco gestisce la propria 
attività secondo le norme degli enti locali in materia di contratti, demanio, patrimonio, 
economato e contabilità in quanto applicabili; 

 
PREMESSO che:: 
- l’art. 46 comma 2, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, ha 

sostituito l’art. 3 comma 55 della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) prevedendo la 
possibilità di stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto 
della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste 
nel programma approvato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 42 comma 2 del D. Lgs. n 
267/2000; 

- l’art. 46 comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, ha altresì 
sostituito l’art. 3 comma 56 della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) prevedendo che il 
limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione sia stabilito nel Bilancio 
preventivo dell’ente; 

- con propria deliberazione n. 9 del 31.03.2009 è stato approvato il nuovo testo del 
Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma (ai sensi dell’art.46 
del D,L, n.112/2008, convertito in legge n. 133/2008); 

 
VISTA la propria deliberazione n. 8 del 31.03.2009 ad oggetto “Bilancio di Previsione 

2009 e Pluriennale 2009-2011. Adozione” con la quale è stato fissato in � 40.000,00 il limite 
massimo di spesa annua di competenza per l’anno 2009 per gli incarichi di collaborazione 
autonoma; 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 31.03.2009 di approvazione del 

programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2009, 
 
RILEVATA la necessità di modificare ed integrare  il suddetto programma incarichi 

di collaborazione autonoma per anno 2009, come richiesto da alcuni Responsabili di UU.OO. 
dell’Ente Parco e precisamente: 
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IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 
 
U.O. “Direttore - Attività di Parco” 
- eliminazione dell’incarico comprensivo di consulenza critico-artistica, relazioni, 

schedatura, trasporti per evento-mostra, dal titolo provvisorio “Aree Apuane Future”, nel 
Centenario del futurismo e della nascita dell’autore Uberto Benetti. Durata prevista: 60 giorni. 
Spesa prevista � 3.600,00; 

- passaggio dalla U.O. conferente “Ricerca e Conservazione” alla suddetta U.O. 
dell’incarico di ricerche di natura archeologica nell’area di Isola Santa di Careggine, sia del 
sito epigravettiano-mesolitico, sia del contesto medievale, con particolare riferimento agli 
edifici religiosi in possesso dell’Ente: Durata prevista: 1 mese. Spesa prevista � 3.000,00; 

- inserimento di incarico notarile per attività connesse all’acquisto di immobili per le 
sedi dell’Ente Parco, compresa l’accensione di mutui; 

 
 
U.O. “Affari Amministrativi e personale” 
- Eliminazione dell’incarico predisposizione pratiche previdenziali e pensionistiche 

dipendenti del Parco. Durata prevista:inferiore a 30 giorni. Spesa prevista � 1.000,000. 
 
U.O. “Pianificazione Territoriale” 
- Aumento di � 500,00 della spesa prevista (� 1.500,00) per l’incarico di traduzione 

testi dall’italiano all’inglese relativi a cartellonistica, depliants e pubblicazioni illustrative che 
il Parco elabora nell’ambito delle opere pubbliche e dei progetti di propria competenza. 
L’incarico (Laurea in lingue), a seconda delle necessità e delle caratteristiche del materiale da 
tradurre, potrà essere unico e complessivo o suddiviso in più specifici incarichi da conferirsi a 
soggetti diversi. Durata prevista: 30 giorni.  

- Nuovo incarico per la redazione di perizia di stima relativamente agli immobili siti in 
comune di Massa che il Parco intende acquistare per adibire a sede degli uffici Pianificazione 
territoriale, Ricerca e conservazione, Difesa del suolo e Direzione. Incarico a libero 
professionista iscritto all’albo dei geometri. Durata prevista 10 giorni. Spesa prevista è di � 
300,00.. 

 
VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del 

procedimento; 
 
ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione: 
 
ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e  

contabile, ai sensi  dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
A voti unanimi e tutti favorevoli espressi nei modi di legge 
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IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

 
 
 

DELIBERA 
 
1) di modificare ed integrare, per quanto in narrativa esposto, il Programma per il 
conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2009, approvato dal 
Consiglio Direttivo con deliberazione n. 10 del 31.03.2009, che si allega al presente atto sotto 
la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale ; 
 
2) di dare atto che il conferimento dei predetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni 
previste dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma 
approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n  9 del 31.03.2009 ed entro il limite 
massimo di spesa annua di competenza stabilito nel Bilancio di Previsione 2009, quantificato 
� 40.000,00, approvato dal Consiglio Direttivo n. 8 del 31.03.2009. 
 

 
DELIBERA inoltre 

 
3) l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/00. 
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Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 43 del 02 ottobre 2009 
 
PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 

Anno 2009 
 

Spese di competenza 
 

UNITA’ 
OPERATIVA 
CONFERENTE 

DESCRIZIONE INCARICO SPESA 
PREVISTA 

Affari Contabili Consulenza e collaborazione per la compilazione e la 
spedizione Mod. 770. Incarico a commercialista, libero 
professionista, iscritto all’albo dei ragionieri. Durata 
prevista: 1 anno 

€ 1.248,00 

Affari Contabili Consulenza e collaborazione per adempimenti in materia di 
IRAP ed IVA. Incarico a commercialista, libero 
professionista, iscritto all’albo dei ragionieri. Durata 
prevista: 1 anno  

€ 2.496,00 

Difesa del Suolo Ricerca e collaborazione per censimento aree del Parco 
danneggiate dalla fauna selvatica. Incarico a libero 
professionista con specializzazione in gestione della fauna 
selvatica. Durata prevista 6 mesi 

€ 4.000,00 

Direttore-Attività di 
Parco 

Ricerche di natura archeologica nell’area di Isola Santa di 
Careggine, sia del sito epigravettiano-mesolitico, sia del 
contesto medievale, con particolare riferimento agli edifici 
religiosi in possesso dell’Ente: Durata prevista: 1 mese 

€ 3.000,00 

Direttore-Attività di 
Parco 

Spese notarili connesse all’acquisto di immobili per le sedi 
dell’Ente Parco, compresa l’accensione di mutui 

€ 6.600,00 

Pianificazione 
Territoriale 

Traduzione testi dall’inglese all’italiano e viceversa relativi 
al progetto di cooperazione tra il Parco delle Alpi Apuane e 
il Parco di Mavrovo (Macedonia). L’incarico (Laurea in 
lingue), a seconda delle necessità e delle caratteristiche del 
materiale da tradurre, potrà essere unico e complessivo o 
suddiviso in più specifici incarichi da conferirsi a soggetti 
diversi. Durata prevista: 30 giorni   

€ 5.000,00 

Pianificazione 
Territoriale 

Traduzione testi dall’italiano all’inglese relativi a 
cartellonistica, depliants e pubblicazioni illustrative che il 
Parco elabora nell’ambito delle opere pubbliche e dei 
progetti di propria competenza. L’incarico (Laurea in 
lingue), a seconda delle necessità e delle caratteristiche del 
materiale da tradurre, potrà essere unico e complessivo o 
suddiviso in più specifici incarichi da conferirsi a soggetti 
diversi. Durata prevista: 30 giorni   

€ 2.000,00 

Pianificazione 
Territoriale 

Consulenza progettazione grafica. Progetto e 
impaginazione grafica di cartellonistica, depliants 
illustrativi e/o pubblicazioni che Parco elabora nell’ambito 
delle opere pubbliche e dei progetti di propria competenza. 
L’incarico (Grafico), a seconda delle necessità, potrà essere 
unico e complessivo o suddiviso in più specifici incarichi 
da conferirsi a soggetti diversi. Durata prevista: 60 giorni   

€ 4.000,00 



 

Pianificazione 
Territoriale 

Incarico per la redazione di perizia di stima relativamente 
agli immobili siti in comune di Massa che il Parco intende 
acquistare per adibire a sede degli uffici Pianificazione 
territoriale, Ricerca e conservazione, Difesa del suolo e 
Direzione. Incarico a libero professionista iscritto all’albo 
dei geometri. Durata prevista 10 giorni.  

€ 300,00 

Ricerca e 
conservazione 

Traduzione testi di lingua inglese dei documenti e dei 
dossier necessari e delle iniziative, azioni ed interventi a 
supporto delle procedure di riconoscimento ed adesione del 
territorio del Parco alla European Geoparks Network 
(EGN) ed alla Global Geoparks Network (GGN) sotto 
l’egida dell’UNESCO: Durata prevista: 6 mesi 

€ 3.000,00 

  
SPESA TOTALE PREVISTA 
 

 
€ 31.644,00 

 
 

Spese di cassa 
 

UNITA’ OPERATIVA 
CONFERENTE 

DESCRIZIONE INCARICO SPESA 
PREVISTA 

Direttore-Attività di 
Parco 

Incarico di docenza in un corso di aggiornamento sulle 
“caratteristiche mineralogiche e petrografiche dei 
materiali fittili d’interesse storico-archeologico, da 
costruzione e d’uso domestico”: Durata 2 giorni 

€ 800,00 

  
SPESA TOTALE PREVISTA 
 

 
€ 800,00 

 
 

 
 
 


