
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

         VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA N.     17     del   24/05 /2011 
 
Trasmessa al CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA il __________________ PROT. N.___________ 

 
 
VERBALE: 
Letto, approvato e sotto-scritto. 
 

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 2011, ai sensi del D.L. 
n.112/2008 (Legge 133/2008) – Integrazioni. 

 
L'anno duemilaundici, addì ventiquattro di maggio, alle ore 

15,00, presso la Pubblica Assistenza del paese di Basati, nel 
Comune di Seravezza, 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°   10   Assenti n°   3   : 
 

 (A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 

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

 
Responsabile del procedimento amministrativo: 
 

Marco COMPARINI 
 

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; 

 
VISTA la propria deliberazione n. 60 del 26 novembre 2010, esecutiva, avente per 

oggetto “Nuovo testo del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione 
autonoma (redatto ai sensi dell’art. 46 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito nella Legge 
n. 133/2008)”; 

 
DATO ATTO che i contratti di collaborazione autonoma previsti nel prospetto allegato 

alla presente deliberazione, fanno riferimento ad attività istituzionali previste per legge e/o per 
Statuto dell’Ente Parco e dovranno essere previsti nei documenti di programmazione 
approvati dall’Ente Parco nella Relazione Previsionale e Programmatica ed inseriti nel Piano 
Esecutivo di Gestione 2011; 

 
PRESO ATTO degli indirizzi che questo Consiglio Direttivo intende assumere in sede 

di Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione annuale 2011, 
recante i programmi e i progetti per il prossimo triennio 2011/2013; 

 
 
VISTA la propria deliberazione n° 20 del 08.06.2010 ad oggetto “Bilancio di Previsione 

2011 e Pluriennale 2011-2013. Adozione” con la quale è stato fissato in € 40.000,00 il limite 
massimo di spesa annua di competenza per l’anno 2011 per gli incarichi di collaborazione 
autonoma; 
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IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 06 del 28.02.2011 di approvazione del 
programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2011, 

 
RILEVATA la necessità di integrare  il suddetto programma incarichi di collaborazione 

autonoma per anno 2011, come richiesto da alcuni Coordinatori di UU.OO. dell’Ente Parco e 
precisamente: 

 

U.O. “Affari Contabili e personale” 
- Conferimento incarico per stipula del contratto di acquisto del terreno presso 
il centro agricolo-naturalistico di Bosa di Careggine. Durata prevista: 2 mesi. 
Spesa prevista € 1.200,24 (ogni onere incluso). 

U.O. “Interventi nel Parco” 
- Conferimento incarico per conseguimento attestato di certificazione 
energetica nei casi previsti dall’art. 23 bis della L. R. 24.02.2005 n. 39, 
finalizzato alla richiesta di agibilità degli edifici di proprietà del Parco 
(Cappella San Luigi, ex Scuola di Equi Terme e Bosa). Durata prevista:  2 
mesi. Spesa prevista € 1.000,00 (ogni onere incluso). 

 
DATO ATTO che, conformemente al disposto normativo, dalla predetta 

programmazione, sono esclusi gli incarichi da conferire ai sensi del Decreto Legislativo n. 
163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 
TENUTO CONTO che l’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione 

delle disposizioni previste dal Regolamento dell’Ente per l’affidamento di incarichi a 
collaboratori esterni e delle disposizioni vigenti in materia costituisce illecito disciplinare e 
determina responsabilità per danno erariale; 

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; 

 
CON n. 10 voti favorevoli, resi nei modi di legge dai n. 10 consiglieri presenti e 

votanti, 
 

DELIBERA 
 

1) di integrare, per quanto in narrativa esposto, il Programma per il conferimento degli 
incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2011, approvato dal Consiglio Direttivo con 
Deliberazione n. 06 del 28.02.2011, 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 l’affidamento di incarichi di collaborazione 
autonoma approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 60 del 26 novembre 2010, 
esecutiva, ed entro il limite massimo di spesa annua di competenza stabilito nel Bilancio di 
Previsione 2011, quantificato €. 40.000,00, approvato dal Consiglio Direttivo in data 08 
giugno 2011 con deliberazione n. 20. 
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IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza 
adottata per consentire il regolare funzionamento dei servizi dell’Ente; 

 
VISTO l'art. 134 - comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo 

Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 
 
CON n. 7 voti favorevoli, resi nei modi di legge dai n. 7 consiglieri presenti e votanti, 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ fatta salva la possibilità di ricorrere contro il presente atto, o per via giurisdizionale al 
T.A.R. della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di Legge. 
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Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n° 6 del 28 febbraio 2011 
 
 

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA Anno 2011 
 

 

Unità Operativa 
Conferente 

 

Descrizione incarico 
 

Spesa prevista 

   
Affari Contabili e 
Personale 

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 e 
Personale 

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 

Affari Contabili e 
Personale 

Incarico per stipula del contratto di acquisto del terreno 
presso il centro agricolo-naturalistico di Bosa di Careggine. 
Durata prevista: 2 mesi.  
 

€ 1.200,24 

Direttore-Attività di 
Parco 

Prestazione professionale per docenza corso di formazione, 
di vario livello, in lingua inglese 
 

 
€. 2.695,00 

Direttore-Attività di 
Parco 

Prestazione professionale per cambio intestazione del 
contratto di S. Jacopo di Isola Santa 
 

 
€. 988,72 

Direttore-Attività di 
Parco 

Prestazione professionale per redazione contratto di 
acquisto terreno BOSA 
 

 
€. 3.000,00 

Direttore-Attività di 
Parco 

Prestazione professionale per redazione mutuo ipotecario 
acquisto Palazzo Rossetti di Seravezza 
 

 
€. 2.500,00 

Direttore-Attività di 
Parco 

Prestazione professionale per perizia tecnica preliminare 
all’acquisto di Palazzo Rossetti di Seravezza 
 

 
€. 2.500,00 

“Interventi nel Parco” 
 

Incarico per conseguimento attestato di certificazione 
energetica nei casi previsti dall’art. 23 bis della L. R. 
24.02.2005 n. 39, finalizzato alla richiesta di agibilità degli 
edifici di proprietà del Parco (Cappella San Luigi, ex 
Scuola di Equi Terme e Bosa). Durata prevista:  2 mesi.  
 

 
€ 1.000,00 

Pianificazione 
Territoriale 

Collaborazione per traduzione testi dall’inglese all’italiano 
e viceversa relativi al: 
- cartellonistica illustrativa e pubblicazioni del Parco delle 
Alpi Apuane. 
L’incarico 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: 15/30 giorni   

 
€ 1.500,00 



Pianificazione 
Territoriale 

Collaborazione per consulenza grafica di cartellonistica e 
materiale divulgativo del Parco e impaginazione relativa a : 
- cartellonistica illustrativa e pubblicazioni del Parco delle 
Alpi Apuane. 
- immagine coordinata di centri visite e musei del Parco 
delle Alpi Apuane. 
L’incarico a seconda delle necessità, potrà essere unico e 
complessivo o suddiviso in più specifici incarichi da 
conferirsi a soggetti diversi. Durata prevista: 15/30 giorni..   

 
€ 1.500,00 

Pianificazione 
Territoriale 

Prestazione professionale per  pratiche catastali relative a: 
- immobili di proprietà del Parco delle Alpi Apuane. 
- immobili di altri enti su cui il Parco delle Alpi Apuane 
effettua interventi edilizi. 
- immobili da acquistare da parte del parco Alpi Apuane. 
L’incarico a seconda delle necessità, potrà essere unico e 
complessivo o suddiviso in più specifici incarichi da 
conferirsi a soggetti diversi. Durata prevista: 30/60 giorni..  
.  

 
€ 4.500,00 

Pianificazione 
Territoriale 

Prestazione professionale per consulenze ingegneristiche 
relative ad opere strutturali e collaudo di opere in c.a.. 
L’incarico a seconda delle necessità, potrà essere unico e 
complessivo o suddiviso in più specifici incarichi da 
conferirsi a soggetti diversi. Durata prevista: 30/60 giorni..  
.  

 
€ 8.500,00 

Ricerca e 
conservazione 

Attività di interprete in lingua inglese, di supporto alla 
visita nel territorio apuanao della commissione di 
valutatori della European Geoparks Network (EGN): 
Durata prevista: 3/4 giorni 

 
€ 1.500,00 

Ricerca e 
conservazione 

Traduzione testi di lingua inglese di documenti e di 
dossier: Durata prevista: 2 mesi 

 
€ 1.000,00 

  
SPESA TOTALE PREVISTA 
 

 
€ 36.127,96 

 


