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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 173 DEL 21-03-2018 

 

Oggetto: Art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e dell'articolo 44, comma 2, del D.L. 269/2003 

(conv. L. 326/2003) - incarico di collaborazione Servizio Finanziario. 

 

ATTO N. 4 DEL 21-03-2018 
 

IL DIRETTORE 

 

 

Viste: 

-  la legge n.394 del 6 dicembre 1991 “Legge quadro sulle aree protette” che 

prevede l’istituzione di parchi regionali e ne definisce finalità e funzioni; 

- la legge regionale n. 24 del 16 marzo 1994 “istituzione degli enti parco per 

la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino San Rossore 

Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi”; 

- la legge regionale n.30 del 19 marzo 2015. 

 

Richiamate le delibere di Giunta regionale: 

- n. 974 del 12 ottobre 2015 che ha approvato il documento di indirizzo agli 

enti parco regionali per l’annualità 2016; 

- n. 1156 del 22 novembre 2016 che ha approvato il documento di indirizzo agli 

enti parco regionali per l’annualità 2017; 

n. 97 del 05 febbraio 2018 che ha approvato il documento di indirizzo agli enti 

parco regionali per l’annualità 2018; 

con le quali viene ribadita l’importanza di realizzare forme di collaborazione 

tra i parchi. 

 

Preso atto che nella delibera di Giunta regionale n.97/2018 tra gli indirizzi 

specifici per l’Ente Parco Migliarino San Rossore dovrà esserci la rimodulazione 

del PUR 2018 con proiezione triennale da presentarsi insieme al bilancio 

preventivo 2018 con proiezione 2018-2020 di importanza strategica sia per la 

Regione Toscana che per l’Ente Parco. 

 

Richiamato il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi” 

dell’Ente Parco Regionale MSRM, ad oggi vigente, con particolare riferimento 

alla parte relativa alle collaborazioni esterne dove all’art. 53 viene 

disciplinato il conferimento di incarichi senza procedura comparativa. 

 

Preso atto che il sottoscritto è stato autorizzato ad espletare il ruolo di 

Direttore del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli fino al 30 giugno 

2018.  
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Ritenuto opportuno, per poter conseguire gli obiettivi assegnati, vista 

l’urgenza e la carenza di professionalità formate in materia di contabilità 

economico-patrimoniale all’interno del parco, procedere al conferimento di un 

incarico di natura occasionale di alta professionalità con la responsabile degli 

uffici finanziari dell’Ente Parco regionale della Maremma, dott.ssa Catia 

Biliotti, che ha già partecipato sia al delicato passaggio dalla contabilità 

finanziaria a quella economico-patrimoniale sia alla stesura degli ultimi 

bilanci.  

 

Ritenuto che il presente incarico consiste in una prestazione occasionale di 

importo complessivo pari a € 5.000/00 nel rispetto dell’articolo 53 del D. Lgs. 
165/2001 e dell’articolo 44, comma 2, del D.L. 269/2003 (conv. L. 326/2003), 
precisando, inoltre, che dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza ai sensi del comma 7 dell’articolo 53 dello 
stesso D. Lgs. 165/2001. 
 

Preso atto che tale incarico sarà inserito nel programma degli incarichi da 

approvarsi da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco. 

 

Preso atto del parere espresso in merito dal Collegio dei Revisori dei conti ai 

sensi del comma 42 art.1 della legge n.311/2004. 

  
Accertata la copertura finanziaria della spesa necessaria, mediante visto di 
regolarità contabile; 
 

Determina 
 
1. di affidare alla dott.ssa Catia Biliotti residente in Grosseto, via Unione 
Sovietica n. 105, Codice Fiscale BLTCTA61P55E202O, per le ragioni in premessa 
esplicitate, nel rispetto nel rispetto dell’articolo 53 del D. Lgs. 165/2001 e 
dell’articolo 44, comma 2, del D.L. 269/2003 (conv. L. 326/2003), l’incarico di 
collaborazione con il Direttore alla stesura, entro il prossimo 30 giugno 2018, 
sia del Bilancio di previsione 2018 che del Bilancio di esercizio 2017. 
 
2. di dare atto che l’Ente procederà alla formalizzazione del rapporto 
contrattuale derivante dal presente provvedimento procedendo alla sottoscrizione 
del presente atto congiuntamente alla dott.ssa Catia Biliotti. 
 
3. di autorizzare e pertanto impegnare la spesa di € 5.000,00, al lordo di oneri 
fiscali e previdenziali, per far fronte alle obbligazioni derivanti dal presente 
provvedimento, somma prevista e disponibile al conto B.7.b.0021 (Altri servizi) 
del bilancio economico 2018. 
 
4. di dare atto che il pagamento avverrà in due tranche di pari importo di € 
2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuna, una al momento della sottoscrizione 
del presente atto ed una, a saldo, entro il mese di luglio 2018. 
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      F.to IL DIRETTORE/LA P.O. DI AREA 

                  Giunta Enrico 
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