ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 815 DEL 29-12-2021
Oggetto: Autorizzazione alla spesa e contestuale liquidazione in favore di ANACRHAI
e A.N.A.C.A.I.T.P.R. , per la redazione dei passaggi di proprietà degli equini
venduti dall'Ente Parco all'asta del 17.12.2021 (cig: Z5C346ED1A )
ATTO N. 69 DEL 29-12-2021

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 8/04/99 n. 87 con la quale la Tenuta di San Rossore veniva trasferita in proprietà alla
Regione Toscana;
VISTA la Legge Reg. 17/03/2000 n. 24, "Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e
per il funzionamento del Comitato di Presidenza" che delega le funzioni della gestione della Tenuta di
San Rossore all'Ente Parco Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli;
PRESO ATTO della proposta del Responsabile del Procedimento, con la quale:
 Si dà atto della determinazione n. 709 del 26/11/2021 con la quale si approvava il verbale di
gara dell’asta pubblica del 17/11/2021(allegato) e conseguentemente la vendita di n. 26 capi
equini di razza TPR e Monterufolini , di cui n.20 TPR e n. 6 Monterufolini ;
 Si dà atto della obbligatorietà di legge vigente di procedere con il Passaggio di Proprietà dei
suddetti equidi entro sette giorni dalla partenza dei capi dall’Allevamento dell’ente;
 Si da’ atto che l’A.N.A.C.A.I.T.P.R. con sede in via Verona 90, -37068 Vigasio (Ve), risulta
titolato a definire le pratiche amministrative obbligatorie per il passaggio di proprietà degli
equini TPR, che comportano un costo di € 360,00 (L200/03 del D.M. 5 Maggio 2006, e
successivo D.M. 29 Dicembre 2009 e circolare del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali con n°1 del 14 Maggio 2007);
 Si dà atto che A.N.A.C.H.R.A.I. con sede in Viale J.F. Kennedy 182 50038 SCARPERIA
(FI) P.iva – 06027180485 – c.f. 80004790483, risulta titolato a definire le pratiche
amministrative obbligatorie per il passaggio di proprietà degli equini Monterufolini, che
comportano un costo di € 132,00 (L200/03 del D.M. 5 Maggio 2006, e successivo D.M. 29
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Dicembre 2009 e circolare del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con
n°1 del 14 Maggio 2007);
 Si rileva che a un capo Monterufolino venduto alla suddetta asta non si legge più un
microchip e bisogna procedere alla reintroduzione da parte di A.N.A.C.H.R.A.I. con sede in
Viale J.F. Kennedy 182 50038 SCARPERIA (FI) P.iva – 06027180485 – c.f. 80004790483
per un importo complessivo di € 43,00 come da prezzario nazionale;
 Si dà atto della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’associazione
A.N.A.C.A.I.T.P.R, del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’associazione
A.N.A.C.H.R.A.I., allegati in copia al presente atto e in corso di validità e si comunica il CIG
n. Z5C346ED1A;
 Si rileva che il costo complessivo di (€ 535,00), di cui € 360,00 a favore di ANACAITPR e €
175,00 a favore di ANACHRAI trova disponibilità’ alla voce di costo del B.7.b.0021 - Altri
servizi del Bilancio Economico Previsionale di cui alla deliberazione di Consiglio Direttivo
n.15/2021;
VISTO il parere di Regolarità Tecnica del Responsabile del Procedimento, ALLEGATO;
VISTO il parere di regolarità contabile, ALLEGATO, che conferma la disponibilità economica alla
voce di Bilancio B.7.b.0021 - Altri servizi sopra citata;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa e qui integralmente confermato :
1. Di autorizzare la liquidazione , in base alle motivazioni del Responsabile del Procedimento,
per un importo complessivo pari ad € 360,00, per le procedure previste per il passaggio di
proprietà di n.20 cavalli razza TPR, da elargire a favore di A.N.A.C.A.I.T.P.R. con sede in via
Verona
90,
-37068
Vigasio
(Ve),
sul
conto
Banco
Posta
IBAN:
IT58K0760111700001006052516 (con la causale: passaggio proprietà di 20 capi equini di
razza T.P.R.: ZAR, LAGO n.926, BRINA n. 851, BRENTA n. 854, BIMBA n. 855, DALIA
n.882, DORIA n.891, ESCA n.899, ESMERALDA n.900, INES n. 919, RAMONA n. 963,
RAIA n. 967, QUERELS n.955, QUARANTENA n.952, REBUS n. 965, RIO n. 966, RUNA
n. 958, ROVELLA n.959, ROBINIA n.961, REGINELLA n.962 ;
2. Di autorizzare la liquidazione , in base alle motivazioni del Responsabile del Procedimento,
per un importo complessivo pari ad € 132,00, per le procedure previste per il passaggio di
proprietà di n. 6 equidi razza MONTERUFOLINI, da elargire a favore di A.N.A.C.H.R.A.I.,
Viale J.F. Kennedy 182 50038 SCARPERIA (FI) P.iva – 06027180485 – c.f. 80004790483,
sul conto Bancario IBAN: IT29Z0306909606100000170690 (con la causale: passaggio
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proprietà N. 6 capi equini di razza MONTERUFOLINI.: LORAK, MORELLINO, MIRTO,
MERCURIO, MERLINO, MIRO;
3. Di autorizzare la liquidazione, in base alle motivazioni sopra dette, l’importo complessivo
pari ad € 43,00, per le procedure previste per la fornitura di n.1 microchip da introdurre su un
capo di razza MONTERUFOLINO, da elargire a favore di A.N.A.C.H.R.A.I., Viale J.F.
Kennedy 182 50038 SCARPERIA (FI) P.iva – 06027180485 – c.f. 80004790483, sul conto
Bancario IBAN: IT29Z0306909606100000170690 (con la causale: sostituzione trasponder
non leggibile su n.1 capo Monterufolino MIRTO;

4. Di dare atto che in ragione della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15 aprile 2021 n. 12
di adozione del Bilancio preventivo 2021-2023 dell’Ente Parco, la spesa sopra indicata
complessiva (€ 535,00), di cui € 360,00 a ANACAITPR e € 175,00 a ANACHRAI, la spesa
viene imputata alla voce di costo del B.7.b.0021 - Altri servizi;
5. Di prendere atto che direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 101
del D.Lgs. 50/2016, e’ il dipendente Luca Becuzzi, referente dell’Ufficio Azienda
Agrozootecnica;
6. Di confermare che in base allal determinazione n.117/2021 responsabile del presente
procedimento è la Dott.ssa Patrizia Vergari in quanto responsabile P.O. Funzioni Generali;
7. Di informare che, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente
provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni 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 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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