
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

         VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA N.     49     del   25/ 11 /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: Regolamento per la disciplina dell’attività 
contrattuale relativa a lavori, forniture e 
servizi 

 
L'anno duemilanove, addì venticinque del mese di novembre 

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°   9   Assenti n°   4   : 
 

 (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   A 
Pietro   VECCHI   P 

 
Responsabile del procedimento amministrativo: 
 

Antonio BARTELLETTI 
 

Partecipa il Direttore dell'Ente 
 

Antonio BARTELLETTI 
 

 



IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e succ. mod. ed integr.: “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 

VISTA la L.R.T. 13 luglio 2007, n. 38 e succ. mod. ed integr, “Norme in materia di contratti 
pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”; 
 

TENUTO CONTO che le disposizioni legislative sopra dette impongono all’Ente Parco di 
disciplinare la propria attività contrattuale, con un particolare riferimento alle acquisizioni in economia 
di lavori, forniture e servizi, individuando pure le tipologie di spesa e d’intervento entro cui consentire 
una simile procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/06 e succ. mod. ed integr., 
nonché dell’art. 59 della L.R.T. n. 38/07 e succ. mod. ed integr.; 
 

VISTA la propria deliberazione n. 12 del 18 aprile 2008, che ha approvato l’ultima stesura del 
vigente Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale relativa a lavori, forniture e servizi 
dell’Ente Parco, nonché la deliberazione n. 18 del 28 maggio 2009, che ha stabilito modifiche ed 
integrazioni allo stesso Regolamento; 

 
NELLA NECESSITÀ di apportare alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento sopra 

detto, con particolare riferimento ad alcune tipologie di spesa per l’acquisizione in economia di forniture 
e servizi (art. 12, comma 4); 
 

VISTA la L.R.T. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., che ha istituito l’Ente Parco; 
 

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 
novembre 1999 e succ. mod. ed integr.; 
 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi dell’Ente Parco, di cui alla 
deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr.; 
 

VISTA la proposta di deliberazione, così come predisposta dall’Ufficio competente; 
 

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
 ACQUISITO e conservato in atti il parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del Testo unico 
di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
A voti unanimi e tutti favorevoli; 

DELIBERA 
 
1) di modificare ed integrare il Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale relativa a lavori, 
forniture e servizi dell’Ente Parco, di cui alla propria deliberazione n. 12 del 18 aprile 2009, nel modo 
che segue: 
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IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 
 
art. 12, comma 4, lettera hh) 
aggiungere nuova lettera all’elenco presente all’art. 12, comma 4, con la seguente declaratoria: 
“hh) attività di comunicazione, informazione, promozione e/o valorizzazione attraverso i ‘media’, 
in forma scritta e/o audiovisiva”;  
 

2) di demandare l’Ufficio “Affari amministrativi” a trasmettere la variazione del presente Regolamento 
agli Uffici competenti della Regione Toscana; 
 
3) di dichiarare, con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
________________ 
 
AB 
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