ENTE-PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
TENUTA SAN ROSSORE
Località CASCINE VECCHIE
56122 PISA
tel. (050) 539111
fax (050) 533650
cod. fisc. 93000640503
p. iva 00986640506

DETERMINAZIONE
N. 334 DEL 03-08-2017

Oggetto: PRESIDENTE E MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - RIMBORSO
SPESE - LIQUIDAZIONE
ATTO N. 165 DEL 03-08-2017

IL COORDINATORE P.O. AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente-Parco n. 7 del 30.01.2017 ad oggetto
“Bilancio Preventivo Economico 2017 – Spese Obbligatorie” con la quale è stato adottato il
Bilancio Preventivo Economico annuale 2017 redatto in base alle indicazioni della suddetta
deliberazione di Giunta Regionale n. 88/2016, con le sole spese che rivestono carattere
obbligatorio;
VISTA la determinazione n. 495 del 20/08/2014 con cui viene conferito l’incarico di titolare di
Posizione Organizzativa (P.O.) denominato “Coordinatore Area Amministrativo/Contabile”;
VISTA la Disposizione di Servizio del Direttore prot. n. 1144 del 17.02.2017 con la quale si
delega la P.O. “Coordinatore Area Amministrativo – Contabile”, alla firma dei provvedimenti
di autorizzazione alla spesa limitatamente al dettato della Deliberazione del consiglio Direttivo
n. 7 del 30.01.2017 ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico 2017 – Spese Obbligatorie”;
PRESO ATTO che i commi 3 e 4 dell’art. 24 della L.R. 30/2015 prevedono, per il Presidente
ed i membri del Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per gli
spostamenti necessari per la partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo stesso;
VISTA la delibera di Giunta Regionale Toscana n. 88 del 16/02/2016 che stabilisce che l’Ente
debba sostenere le sole spese che rivestono carattere obbligatorio;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 170 del 06/05/2017 con la quale si
autorizza il costo pari ad € 29.506,02 sul sottoconto B.7.b.0027 “Competenze consiglio
direttivo e presidente” in base al dettato della delibera di Consiglio Direttivo n. 7 del
30/01/2017, che adotta il Bilancio Preventivo Economico 2017;
CONSIDERATO che i rimborsi sono stati calcolati per le sedute del Consiglio Direttivo nei
periodi maggio/dicembre 2016 e gennaio/giugno 2017;
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PRESO ATTO delle autocertificazioni dei singoli Consiglieri relative al comune di residenza,
al comune in cui ha sede il luogo di lavoro, alla marca, al tipo e alla cilindrata del proprio
automezzo e al tipo di carburante;
RILEVATO che i Consiglieri Palla Graziella e Verdianelli Francesco non hanno presentato le
autocertificazioni;
PRESO ATTO che il Consigliere Giudiceandrea Angela Maria Pia ha presentato:
- tre scontrini di pedaggi autostradali, per un totale pari ad € 19,20, relativi ai giorni in cui
si sono svolte le sedute del Consiglio Direttivo e precisamente 12/04/2017 e 05/06/2017
- due biglietti ferroviari, per un totale di € 16,80 relativi al giorno in cui si è svolta la
seduta del Consiglio Direttivo del 15/05/2017;
PRESO ATTO del calcolo delle distanze chilometriche (all. sub lett. A) effettuato tramite il
servizio on-line disponibile sul sito ufficiale dell’ACI Italia;
PRESO ATTO del costo chilometrico, calcolato tramite il servizio on-line disponibile dal sito
ufficiale dell’ACI Italia, tenendo conto della data della seduta di ogni Consiglio Direttivo, della
marca, del tipo e della cilindrata e del tipo di carburante di ogni automezzo, risultano i seguenti
rimborsi a favore dei sottoelencati consiglieri:
-

Maffei Cardellini Gianni/presidente
Frati Sara/consigliere
Giudiceandrea Angela/ consigliere
Perini Stefano/consigliere

€
€
€
€

607,00 (all. sub lett. B)
120,00 (all. sub lett. C)
452,00 (all. sub lett. D)
34,00 (all. sub lett. E);

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. di prendere atto della delibera di Giunta Regionale Toscana n. 88 del 16/02/2016 che
stabilisce che l’Ente debba sostenere le sole spese che rivestono carattere obbligatorio;
2. di autorizzare il Servizio Finanze e Bilancio alla
indicato a favore dei sottoelencati Consiglieri :
 Maffei Cardellini Gianni/presidente
 Frati Sara/consigliere
 Giudiceandrea Angela /consigliere.
€
 Perini Stefano/consigliere
€

liquidazione dell’importo a fianco
€
607,00 (all. sub lett. B)
€
120,00 (all. sub lett. C)
452,00 (all. sub lett. D)
34,00 (all. sub lett. E);

3. Di prendere atto che la somma complessiva pari ad € 1.213,00 trova disponibilità nel
sottoconto B.7.b.0027 “Competenze consiglio direttivo e presidente” del Bilancio
Preventivo Economico 2017 come da determinazione n. 170/2017;
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4. di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso
alternativamente ricorso:
a) Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione,
b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
5. di nominare Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Patrizia Vergari,
P.O.Coordinatore Area Amm.vo Contabile;
6. di pubblicare a norma della Legge n.33/2013 i presenti importi sul Sito istituzionale
dell’ente parco;
7. di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni
ai fini della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco.

IL DIRETTORE/LA P.O. DI AREA

VERGARI PATRIZIA

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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SERVIZIO SEGRETERIA AA.GG.
UFFICIO ATTI
OGGETTO: PRESIDENTE E MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO RIMBORSO SPESE - LIQUIDAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di Legge, in ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile
del Servizio interessato esprime parere Favorevole.
Pisa, 03-08-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VERGARI PATRIZIA

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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DETERMINAZIONE
N. 334 DEL 03-08-2017
OGGETTO: PRESIDENTE E MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO RIMBORSO SPESE - LIQUIDAZIONE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di Legge si dichiara la regolarità contabile e si attesta la
copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VERGARI PATRIZIA

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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