
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

         VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA N.   36   del   18/ 09 /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: Servizio Tesoreria – Determinazioni. 
 
 
 

L'anno duemilanove, addì diciotto del mese di settembre, 
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   A 
Armando   DELLA PINA  P 
Riccardo   FORFORI   P 
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”; 

 

DATO ATTO che al Parco Alpi Apuane si applicano – per quanto compatibili – le 
norme relative agli Enti Locali in materia finanziaria e contabile (art. 19 - comma 2 - dello 
Statuto; 

 

PREMESSO che l'Assemblea Consortile dell'allora Consorzio Parco Alpi Apuane con 
deliberazione n° 8 del 26 maggio 1998, esecutiva, aveva affidato il Servizio Tesoreria del 
Parco Alpi Apuane alla banca Cassa Risparmio di Lucca S.p.A. per gli anni 1998, 1999, 2000 
e 2001, con scadenza 31 dicembre 2001; 

 

VISTA la determinazione n° 51 del 18 dicembre 2007 dell’Unità Operativa Affari 
Contabili che indiceva la gara per il servizio Tesoreria per il periodo 1° gennaio 2008 - 31 
dicembre 2012; 

 

VISTA la determinazione n° 9 del 15 gennaio 2008 dell’Unità Operativa Affari 
Contabili che assegnava il servizio Tesoreria soltanto per il periodo 1° gennaio 2008 - 31 
dicembre 2008, ritendo possibile, con successiva gara, ottenere condizioni più favorevoli; 

 

VISTA la determinazione n° 56 del 9 dicembre 2008 dell’Unità Operativa Affari 
Contabili che prorogava il servizio tesoreria fino ad un massimo di sei mesi e quindi fino al 
30 giugno 2009; 

 

VISTA la determinazione n° 26 del 10 giugno 2009 dell’Unità Operativa Affari 
Contabili che indiceva la gara per il servizio Tesoreria per il periodo 1° luglio 2009 - 31 
dicembre 2013; 

 

VISTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto ad attuare le 
procedure necessarie per l'espletamento della gara, salvo approvazione da parte del Consiglio 
Direttivo; 

 

VISTO il bando di gara predisposto; 
 

VISTO lo schema di convenzione che riporta le modalità di esecuzione del servizio; 
 

VISTO l'art. 210 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267; 
 

VISTO il risultato della gara, come riportato in apposito verbale; 
 

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del 
procedimento amministrativo; 

 

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
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IL   DIRETTORE 
 

________________ 
 

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 - comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali"; 
 

CON n° 11 voti favorevoli, resi nei modi di legge dai n° 11 consiglieri presenti e 
votanti, 

DELIBERA 
 

• di approvare il bando di gara per il servizio di tesoreria, lo schema di convenzione per 
la gestione del Servizio Tesoreria del Parco Alpi Apuane dal 1° luglio 2009 al 31 
dicembre 2013, il verbale di gara per l'affidamento del servizio, dal quale risulta 
vincitore l’Istituto di Credito Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A., gli atti 
di passaggio delle consegne tra la banca che ha gestito il servizio fino al 30 giugno 
2009 (Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Filiale di Castelnuovo Garfagnana, Via 
Vallisneri n° 1) e la banca che lo gestirà nel prossimo quinquennio (Cassa di 
Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A., Filiale di Castelnuovo Garfagnana, Piazza 
Umberto I), documentazione agli atti di questo ente; 

 

• di affidare il servizio all’Istituto di Credito Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno 
S.p.A. dal 1° luglio 2009 e fino al 31 dicembre 2013, ai patti e condizioni dettati dal 
bando di gara, dall'offerta effettuata dalla banca stessa, dallo schema di convenzione 
per la gestione del servizio e dal verbale di gara; 

 

• di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Marco Comparini 
dell'espletamento di tutti gli atti conseguenti. 

 
 
 
 
 

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° 11 voti favorevoli,  resi nei modi di legge dai n° 11 consiglieri presenti e 
votanti, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
E’ fatta salva comunque, la possibilita’ di ricorrere 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. 

 

_____________________ 
MC/mc/MC/  Tesoreria Assegnazione 2009 
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