
ENTE-PARCO  REGIONALE  MIGLIARINO  SAN ROSSORE  MASSACIUCCOLI

COPIA 

DETERMINAZIONE 

N. 255 DEL 06-05-2013

Oggetto:  Centro  Visite  Villa  Borbone  -  Eventi   2013  -  Impegno  di  spesa  [CIG:
Z6F093DD76]

IL DIRETTORE

VISTO l’art.  1  della  L.  R n.  61/79  nel  quale  si  individuano tra  le  finalità  del  Parco,  la
promozione della ricerca scientifica e della didattica naturalistica;

VISTO  l’atto di Concessione in uso dei locali (rep.  Int.  N. 306 del 23.09.2010) presso il
complesso immobiliare di Villa Borbone, con il quale il Comune di Viareggio concede in uso
all’Ente Parco alcuni locali destinati alle attività dell’Ente Parco e in particolare per offrire
informazioni, materiali e notizie per tutto ciò che riguarda le visite guidate ed i percorsi di
Educazione Ambientale e attività seminariali; 

RICHIAMATA  la  Deliberazione  del  Consiglio  Direttivo  dell’Ente  Parco  n.  151  del
06.12.2010,  esec,  con  la  quale  si  decideva  di  attivare  la  Convenzione  con  il  Circolo
Legambiente  Versilia,  con  sede  a   Viareggio  in  Via  Regia,  68,  relativa  all’attività  di
Educazione Ambientale e di visite guidate da svolgersi nella Macchia Lucchese per il triennio
2011-2013;

CONSIDERATO che  nella  suddetta  Delibera  si  prevedeva  un compenso di  €  25.000,00
annuo  a  favore  del  Circolo  Legambiente  Versilia  per  lo  svolgimento  delle  attività  di
Educazione Ambientale rivolte alle scuole del territorio di Viareggio, servizio informazioni e
visite guidate nella Macchia Lucchese per il triennio 2011-2013;

RICHIAMATA  la  Determinazione del  Direttore n.  1067 del  27.12.  2010 con la  quale  si
affidava al  Circolo  Legambiente  Versilia,  con sede  a  Viareggio (LU) in  via  Regia 68,  lo
svolgimento di attività di Educazione Ambientale e di visite guidate all’interno della Macchia
Lucchese, in esecuzione della Deliberazione n. 151 del 06.12.2010;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 119 del 14.11.2011, esec, con la
quale  è  stata  approvata  la  programmazione  delle  attività   di  Promozione  ed  Educazione



Ambientale dell’Ente Parco per l’anno 2012;

RICHIAMATA la  Convenzione  relativa  all’affidamento  al  Circolo  Legambiente  Versilia
delle attività di fruizione della Macchia Lucchese;

CONSIDERATO  che  il  Circolo  Legambiente  Versilia  è  attualmente  impegnato  nella
gestione delle attività di Educazione Ambientale e più in generale di azioni di divulgazione
delle caratteristiche e dei valori naturalistici, storici e culturali della Macchia Lucchese;

CONSIDERATA l’esperienza maturata dal Circolo Legambiente Versilia  nella gestione di
eventi divulgativi delle tematiche proprie del Parco;

RICHIAMATA  la  Determinazione  del  Direttore  n.  222  del  12.03.2012  con  la  quale  si
stabiliva di affidare al Circolo Legambiente Versilia la realizzazione di eventi ed iniziative
durante  il  periodo primavera  –  estate  2012   ,  introitando  l’incasso  relativo  alle  suddetta
iniziativa nel modo seguente:

  per l’anno 2012 =>  70 % a favore di Legambiente e 30 % a favore dell’Ente Parco
 per l’anno 2013 =>  50 % a favore di Legambiente e 50 % a favore dell’Ente Parco

VISTA la proposta, ns. prot. n. 3627 del 05.04.2013, proveniente dal Circolo Legambiente
Versilia relativa all’organizzazione degli eventi 2013 presso il Centro Visite Villa Borbone di
Viareggio;

RITENUTO, per le suddette motivazioni, che il Circolo Legambiente Versilia sia il soggetto
maggiormente idoneo allo svolgimento delle suddette attività;

RITENUTO di dover supportare l’organizzazione di tali iniziative allo scopo di favorire la
conoscenza  del Centro Visite situato all’interno della Villa Borbone di Viareggio e al fine di
promuovere e valorizzare il territorio della Macchia Lucchese;

RITENUTO di  dover  impegnare  la  somma  di  €  5.000,00  a  copertura  delle  spese  per
l’organizzazione dei suddetti eventi;

RITENUTO dover liquidare il  50% di tale somma al momento della presentazione di un
primo resoconto entro il 30.06.13 e il restante  50% al momento della presentazione da parte
di Legambiente Versilia della relazione conclusiva;

VISTA l’autocertificazione D.U.R.C. pervenuta da Legambiente Versilia (all. sub. lett. B);

RITENUTO di dover di dover suddividere gli incassi relativi a ciascuna iniziativa per l’anno
2013 nel modo seguente: 50 % a favore di Legambiente e 50 % a favore dell’Ente Parco

VISTO l’art. 107 comma 3° del D.Lgs n. 267/00;

VISTO l’art. 23 dello Statuto dell’Ente;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:



ENTE-PARCO  REGIONALE  MIGLIARINO  SAN ROSSORE  MASSACIUCCOLI

1. di  affidare,  per  le  motivazioni  espresse  nelle  premesse,  al  Circolo  Legambiente
Versilia la realizzazione di eventi ed iniziative (all. sub. lett. A) durante l’anno 2013
per una spesa pari a € 5.000,00 [CIG: Z6F093DD76];

2. di approvare la bozza di lettera commerciale regolante i rapporti tra l’Ente Parco e il
Circolo Legambiente Versilia inerenti l’organizzazione delle suddette iniziative (all.
sub. lett. C);

3. di impegnare ed imputare  la spesa complessiva di € 5.000,00 al Tit. 1 Funz. 7 Serv. 1
Int. 3  Cap.  1  “Educazione Ambientale” del Bilancio 2013 in corso di formazione;

4. di introitare l’incasso relativo alle suddetta iniziative alla Risorsa 118 “Proventi Centri
Visita, Visite Guidate, Musei” per l’anno 2013  nel modo in cui segue:  50 % a favore
di Legambiente e 50 % a favore dell’Ente Parco

5. di  nominare  quale  Responsabile  del  Procedimento  la  Dr.ssa  Susanna  Paoli,
Responsabile del Servizio Promozione Educazione Ambientale;

6. di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento  dell’acquisizione
della copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, 4° del D. Lgs n. 267/2000 e viene
affisso all’Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi ai fini della generale
conoscenza;

7. di incaricare degli adempimenti il Servizio “Promozione e Educazione Ambientale” e
il Servizio “Bilancio e Finanze” per i provvedimenti di competenza. 

  F.to IL DIRETTORE 

                              Gennai Andrea

DETERMINAZIONE n.255 del 06-05-2013 ENTE PARCO REG.MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

Pag. 3



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” si attesta la copertura finanziaria.

imp. 2013/369

Pisa, lì  06-05-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to MONNI VITTORIO



ENTE-PARCO  REGIONALE  MIGLIARINO  SAN ROSSORE  MASSACIUCCOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 10-05-2013    al 25-05-2013.

Pisa, lì  10-05-2013 IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

F.to VERGARI PATRIZIA
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