
Parere di regolarità tecnica: 
 

 favorevole 
 non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

Il Responsabile dell’Ufficio: 
 

 Direttore-Attività di Parco 

 Affari contabili e personale 

 Controllo delle attività estrattive 

 Interventi nel Parco 

 Pianificazione territoriale 

 Valorizzazione territoriale 

 Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

 

 

 

Parere di regolarità contabile: 


 favorevole 
 non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 
 

Il Responsabile dell’Ufficio: 
 

 Affari contabili e personale 

 

 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 
 

 la congruità del prezzo 
 

Il Responsabile dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento / RUP: 
(firma solo se persona diversa dal Responsabile del 

parere di regolarità tecnica) 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 70 del 29 luglio 2022 

 

oggetto: Acquisto beni di modico valore per evento rievocativo 

presso la Geopark Farm di Bosa di Careggine – impegno 

economico sul budget 

 

 
 

 
Bilancio preventivo 2022: 
 esercizio provvisorio       schema approvato          adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2022: 
 esercizio provvisorio       schema approvato          approvato     
 

conto/sottoconto 610156 € 1.923,00 bilancio 2022 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2022 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2022 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2022 

  ––––––––––– 

totale € 1.923,00  
 

 

Verifica su centrali di committenza on line: 
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 
 

si propone il ricorso allo strumento di acquisto di ………………………. 
 

oppure, si attesta: 

l’assenza di questa tipologia di beni o servizi 

la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse 
da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non 
soddisfano le esigenze dell’ente] 

la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo 
da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara 

 

Il Responsabile del procedimento / RUP 

 

 
si autorizza l’impegno economico sul budget, 

eccedente la soglia di € 5.000, fino al limite di € 6.000 
 

si autorizza l’impegno economico sul budget, 

eccedente lo stanziamento residuo del conto 000000, 

fino al 10% di quello totale, rendendo indisponibile 
l’importo di € 0.000,00 sul conto 000000  

 

Il Direttore 
 

 
 
 

 

 

 
CIG:  
 

 impegno economico sul budget > € 5.000 

 incarico di collaborazione autonoma 

 

Pubblicazione: 
 

La presente determinazione è pubblicata all’Albo pretorio on 

line del sito del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

dalla data indicata nello stesso e per i 15 giorni consecutivi 

 

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 
succ. mod. ed integr. 
 



Il Direttore 
 

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.; 

 

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 
succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 16, comma 4, lett. c) che individua il Direttore come 

responsabile delle procedure di appalto e di concorso; 

 
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento agli artt. 4 e 17; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 5 del 5 settembre 2018; 

 
Visto il Regolamento sull’Organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 

25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera h); 

 
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con particolare riferimento all’art. 36, comma 2, lett. a), il quale 

prevede di procedere ad affidamenti diretti per importi inferiori a € 40.000,00;  

 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale relativa a lavori, forniture e servizi, di cui alla 

deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 del 18 aprile 2008 e succ. mod. ed integr., con particolare 

riferimento all’art. 12, lettera r), che disciplina le acquisizioni in economia; 

 

Visto il Bilancio preventivo economico 2022, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 17 del 5 

luglio 2022; 

 
Visto il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2022, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 18 del 5 

luglio 2022, con particolare riferimento al conto 610156 e al suo programma relativo ai “Beni necessari 

all’attività promozionale di rievocazione storico-culturale”; 
 

Dato atto che il programma sopra detto e titolato“Beni necessari all’attività promozionale di rievocazione 

storico-culturale”, ha già fatto registrare due impegni economici sul budget pari complessivamente a € 

2.077,00 (duemilasettantasette/00), cosicché rimangono ancora da impegnare € 1.923,00 
(millenovecentoventitre/00) per dare definizione economica all’intervento in parola, sulla base della 

previsione di spesa prevista dallo stresso programma PEG e quantificata complessivamente in € 4.000,00 

(quattromila/00); 
 

Nella necessità di procedere alla fornitura di beni di modico valore, al momento non prevedibili e destinati 

all’organizzazione dell’evento di rievocazione storico-ambientale in programma presso la Geopark Farm di 

Bosa di Careggine il 18 settembre p.v., da acquisire presumibilmente attraverso piccoli e progressivi acquisti 
che si renderanno necessari presso diversi fornitori, facendo riferimento alla risorsa qui impegnata e messa a 

disposizione del Ragioniere economo; 

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 del 28 

marzo 2018; 

 
Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili degli Uffici 

competenti; 

 

determina 
 

a) in relazione al programma “Beni necessari all’attività promozionale di rievocazione storico-culturale” 

presente sul PEG 2022, di impegnare sul conto 610156 l’importo di € 1.923,00 

(millenovecentoventitre/00) i.v.a. compresa, per far fronte a spese minute finalizzate alla fornitura di beni 

di modico valore, qui al momento non prevedibili e che si renderanno eventualmente necessari 
all’organizzazione dell’evento di rievocazione storico-ambientale in programma presso la Geopark Farm 

di Bosa di Careggine il 18 settembre 2022; 



 

b) di specificare che il fine della determinazione a contrarre è contribuire, con queste forniture, a ricostruire 

uno spaccato di vita rurale di un borgo dell’entroterra apuano durante il basso Medioevo, con l’obiettivo 
di rievocare ed illustrare a fini educativi le attività materiali e immateriali che hanno segnato il rapporto 

tra attività umane e ambiente naturale, contribuendo a delineare gli attuali tratti salienti del paesaggio 

agrario; 
 

c) di autorizzare il Ragioniere economo ad effettuare i pagamenti qui riconducibili, attraverso il fondo 

economale di cui all’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, con la possibilità dell’utilizzo di 

carta di credito aziendale, nei modi e nei tempi stabiliti dal contratto di uso della stessa carta, nel rispetto 
delle disposizioni contenute nell’art. 30 del medesimo Regolamento; 

 

d) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della firma digitale del parere di 
regolarità contabile. 

 

Il Direttore 
dott. Antonio Bartelletti 

__________________________ 
AB/ab file: det_dir_070_22.doc 
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