ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 743 DEL 15-12-2021
Oggetto: Autorizzazione alla spesa e contestuale liquidazione della fattura n. 406/958
del 26/10/2021 in favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e
della Toscana per i costi relativi ai controlli diagnostici obbligatori e agli
esami di laboratorio sui bovini di proprietà dell'Ente Parco, conseguiti
durante l'ispezione aziendale da parte dellUSL Nordovest Cig.:Z8C33ED590
ATTO N. 58 DEL 15-12-2021

IL DIRETTORE
VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato
nominato direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell’inizio
del servizio presso l’Ente-Parco in data 10 gennaio 2019;
VISTA la determinazione n. 117 del 12/03/2021 e le successive modifiche e integrazioni con cui si
approva la nuova struttura organizzativa di questo Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore
Massaciuccoli;
CONSIDERATO CHE nella Tenuta di San Rossore è presente presso l’Azienda Agro-zootecnica
un allevamento biologico di bestiame di proprietà dell’Ente Parco, che necessita di controlli
obbligatori previsti dall’USL durante le visite ispettive, secondo la legge vigente;
PRESO ATTO pertanto che per la conservazione della popolazione di razza bovina all’interno
dell’allevamento di proprietà dell’Ente parco in buono stato, secondo le normative zootecniche in
vigore, è necessario certificare gli individui con le dovute analisi obbligatorie per l’allevamento e per
la vendita;
VISTA la fattura in formato elettronico n. 406/958 del 26/10/2021 acquisita al protocollo dell’Ente
Parco n.14276 del 27/10/2021 emessa dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Lazio e della
Toscana, per un importo complessivo pari a € 151,99, dovuta alle analisi obbligatorie da parte
dell’Usl Nordovest, allegata in copia al presente atto e depositata in originale presso gli uffici
contabili dell’Ente;
VISTO il documento unico di regolarità contabile (DURC), che attesta la regolarità contributiva
dell’Ente affidatario del servizio, allegato al presente atto;
VISTO il codice identificativo della gara in oggetto (CIG) n. Z8C33ED590;
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VERIFICATA la disponibilità economica alla voce di costo B.7.b.0021 Altri servizi del Bilancio di
previsione 2021-2023, ottenuta nello specifico dal ricavo straordinario registrato in corso d’anno alla
voce “Rimborso oneri del personale”, pari inizialmente ad €13.213,00, da imputare al comando del
dipendente Antonio Perfetti alla Giunta della Regione Liguria;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. di prendere atto della necessità di effettuare visite periodiche e controlli obbligatori della
popolazione bovina esistente presso l’Azienda Agro-zootecnica della Tenuta di San Rossore;
2. di prendere atto della fattura in formato elettronico n.406/958 del 26/10/2021 acquisita al
protocollo dell’Ente Parco n.14276 del 27/10/2021 emessa dall’Istituto Zooprofilattico
sperimentale del Lazio e della Toscana, per un importo complessivo pari a € 151,99, dovuta
alle analisi obbligatorie da parte dell’Usl Nordovest, allegata in copia al presente atto e
depositata in originale presso gli uffici contabili dell’Ente;
3. di autorizzare il costo di complessivi € 151,99, a valere sulla voce di costo B.7.b.0021 - Altri
servizi del Bilancio di previsione 2021-2023, avendone verificato la disponibilità come
indicato in premessa;
4. Di autorizzare la liquidazione della fattura in formato elettronico fattura in formato
elettronico n.406/958 del 26/10/2021 acquisita al protocollo dell’Ente Parco n.14276 del
27/10/2021 emessa dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, per
un importo complessivo pari a € 151,99, dovuta alle analisi obbligatorie da parte dell’Usl
Nordovest, allegata in copia al presente atto e depositata in originale presso gli uffici contabili
dell’Ente;
5. Di nominare direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 101 del
D.Lgs. 50/2016, il dipendente Luca Becuzzi, responsabile del servizio agro-zootecnico;
6. Di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Patrizia Vergari, in
quanto anche responsabile P.O. Area Funzioni Generali;
7. Di Pubblicare a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento
all’Albo Pretorio dell’Ente ai fini della generale pubblica conoscenza.
Ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/1990 s.m.i. AVVERSO il presente
provvedimento è ammesso il RICORSO presso il Tribunale Amministrativo della Toscana entro
il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione.
F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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