
ENTE-PARCO  REGIONALE  MIGLIARINO  SAN ROSSORE  MASSACIUCCOLI

COPIA 

DETERMINAZIONE 

N. 517 DEL 26-07-2013

Oggetto:  erogazione  contributo  per  la  pulizia  delle  scogliere  e  dei  contenitori
posizionati alla torre e faro Secche della Meloria all'Associazione Marevivo

IL DIRETTORE

 CONSIDERATO che con decreto del 21 ottobre 2009 il Ministero Dell’Ambiente ha
istituito  l’area  Marina  Protetta  denominata  Secche  della  Meloria  affidandone
provvisoriamente la gestione all’Ente Parco M.S.R.M.

 Vista  la  propria  determina  n.  640  del  10/08/2012  ad  oggetto  “convenzione  con
l’associazione ambientalista Marevivo per la promozione della fruizione sostenibile
dell’Area Marina Protetta Secche della Meloria – impegno di spesa”;

  VISTA la convenzione rep. n. 391 del 28 agosto 2012 tra l’Ente Parco regionale
Migliarino San Rossore Massaciuccoli e l’Associazione Marevivo per la raccolta dei
rifiuti  dell’Area  Marina  Protetta  Secche  della  Meloria  stipulata  a  seguito  della
determina sopra citata;

 VISTO il  resoconto  delle  attività  2012,  pervenuto  in  data  30/01/2013  ns.  prot.  n.
1081/7-7.8  (allegato  sub  lett.  A per  estratto,  il  resoconto  completo  è  disponibile
presso gli Uffici), che comprende 61 giorni di lavoro da parte dei volontari (n. 11 soci)
per  55  uscite  (giornate)  in  mare  con  imbarcazioni  attrezzate  (n.  due  gommoni),
l’asportazione di 630 Kg di rifiuti e la manutenzione della catenaria subacquea con
sostituzione  di  tutti  (n.  16)  gavitelli,  a  salvaguardia  dall’habitat  prioritario  sensu
Direttiva Habitat delle praterie a Posidonia;

 CONSIDERATO pertanto che lo stesso lavoro svolto da una Ditta incaricata avrebbe
comportato una ingente spesa per l’Ente Parco se non fosse stato invece sostenuto
da lavoro volontario;

 RITENUTO opportuno corrispondere l’Associazione Marevivo a titolo di contributo la
somma di  €  11.000,00  per  le  attività  svolte  nel  2012  nelle  Secche della  Meloria
(pulizia  e gestione/manutenzione punti di ormeggio) ai sensi dell’art. 6 della citata
Convenzione, importo già impegnato con la citata determina n. 640/2012;

 Vista  la  dichiarazione  sostitutiva  della  presentazione  del  DURC  presentata  dalla
Associazione Assonautica Marevivo per la raccolta dei rifiuti nell’AMP Secche della



Meloria, pervenuta in data 18/06/2013 ns. prot. n. 6618 (allegato B);

 VISTO l’art. 107 comma 3 del decreto legislativo n° 267/2000.

 VISTO l'art. 23 dello Statuto;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1. di  corrispondere  all’  Associazione  Marevivo  con  sede  presso  Assonautica  Molo
Mediceo 57100 Livorno la somma di € 11.000,00 a titolo di contributo, ai sensi dell’art.
6 della Convenzione stipulata citata in premessa, per il servizio di pulizia e gestione
punti di ormeggio  delle Secche della Meloria svolto nel 2012

2. di imputare la spesa complessiva di € 11.000,00 al Tit. 1, Funz. 10, Serv. 01, Int. 03,
Cap.1 dei Residui 2010 (impegno n. 2010/2261) (CIG Z15060C061)

3. di nominare Responsabile del procedimento amministrativo il Dr. Antonio Perfetti;

4. di incaricare il Servizio Segreteria e Affari generali della pubblicazione del presente
atto sul sito dell’Ente a norma dell’art. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;

5. di  dare  atto  che  la  presente  determina  ha  efficacia  immediata  dal  momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151
comma 4 del decreto legislativo n° 267/2000 e viene affisso all’albo pretorio per 15
giorni ai fini della generale conoscenza.

  F.to IL DIRETTORE 

                              GENNAI ANDREA



ENTE-PARCO  REGIONALE  MIGLIARINO  SAN ROSSORE  MASSACIUCCOLI

PARERE REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in
ordine  alla  regolarità  tecnica,  il  Responsabile  del  Servizio  interessato  esprime  parere
Favorevole.

Pisa, lì 26-07-2013    F.to Il Responsabile del Servizio

PERFETTI ANTONIO
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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. 2010/2261

Pisa, lì 26-07-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to MONNI VITTORIO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 30-07-2013    al 14-08-2013.

Pisa, lì  30-07-2013 IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

F.to VERGARI PATRIZIA
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