
 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

DELIBERA n. 2 del 12/01/2009 
 
 
VERBALE: 
 
Letto, approvato e sotto-
scritto. 
 

Il Presidente 
_____________________ 

 
 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della pre-
sente 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 
T.U. di cui al D. Lgs. n. 
267/00. 
 
Seravezza, ____________ 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 

 
 
OGGETTO: Peg anno 2009: assegnazione provvisoria  
 
 
L’anno duemilanove, addì 12 del mese di gennaio, alle ore 15,30 
presso gli Uffici del Parco di Massa, si è riunita la Giunta 
Esecutiva dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, 
nominata con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 43 del 28 
novembre 2008. 
 
Presiede il Sig. Giuseppe Nardini 
 
Sono presenti n. 4 componenti; assenti n. 1 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 
Emanuele Guglielmi - P- 

Giuseppe Nardini - P - 

Alberto Putamorsi - A - 

Franco Pucci - P - 

Pietro Vecchi - P - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento amministrativo 
- Marco Comparini 
 
 
 

 
 
 



IL    DIRETTORE 
________________ 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 

VISTA la Legge Regionale n° 65 del 11 agosto 1997 “Istituzione dell’Ente per la 
gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n° 307 del 9 novembre 

1999 con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n° 11 del 29 gennaio 2003 con la 

quale è stato integrato il comma 2 dell’art. 11 dello Statuto, attribuendo alla competenza della 
giunta Esecutiva l’approvazione del piano esecutivo di gestione; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n° 10 del 4 novembre 2003 con la quale 

è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi dell’Ente; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n° 1 del 12 gennaio 2009, che ha 

nominato i Responsabili degli Uffici e dei Servizi dell’Ente per il biennio 2009 – 2010; 
 
PRESO atto che con  Decreto del Ministro dell’Interno del 19 Dicembre 2008 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2009 da parte degli Enti 
locali è stato differito al 31 Marzo 2009; 
 

CHE, pertanto, questa Amministrazione non ha ancora provveduto all’approvazione di 
tale documento contabile, né, quindi alla definizione del P.E.G.; 
 

CHE ai sensi del 3° comma dell’art. 163 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 qualora il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stato fissato da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio 
si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine avendo a riferimento l’ultimo 
bilancio definitivamente approvato; 

 
VISTO che il Bilancio di Previsione 2008 è stato adottato con 

deliberazione del Consiglio Direttivo n° 8 del 4 aprile 2008, esecutiva; 
 
CHE ai sensi dell’art. 165 commi 8 e 9 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è comunque 

necessario assegnare le risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi, come confermato anche 
dalla Circolare del Ministero dell’Interno  F.L. n. 7 del 07.02.1997; 
 

CHE pertanto, si rende necessario attribuire ai Responsabili dei Servizi la gestione degli 
interventi di bilancio anno 2009 sulla base degli stanziamenti definitivi del bilancio di 
previsione anno 2008; 

 
VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del 

procedimento amministrativo, completa dei suoi allegati in precedenza specificati; 
 
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 voti unanimi e tutti favorevoli espressi nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
1) Dare atto che a decorrere dall’01.01.2009 e sino alla data di approvazione del Bilancio 

annuale di previsione, la gestione finanziaria nell’Ente avviene secondo le modalità 
dell’esercizio provvisorio previste all’art. 163 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 avendo 
come riferimento il Bilancio per l’anno 2008 definitivamente approvato, con l’unica 
modifica riguardante l’int. 1.07.02.03 (“spese per la stampa del periodico d’informazione) 
che passa nella competenza del Direttore; 

 
2) Il Direttore e i Responsabili dei Servizi, individuati dalla Giunta Esecutiva con la 

deliberazione richiamata in premessa, provvederanno alla gestione provvisoria del P.E.G. 
sulla base di quello definitivamente approvato per l’anno 2008 e con le stesse limitazioni 
previste dal richiamato art. 163, 1° comma D.Lgs. 267/2000 intendendosi il riferimento 
all’intervento, sostituito con i singoli capitoli del P.E.G.; 

 
3) Dare atto che il responsabile del servizio è il rag. Marco Comparini; 
 
 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

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 voti unanimi e tutti favorevoli espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
_____________________ 
MC/mc/MC/ PEG 2009 provvisorio 
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