
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 10 DEL 07-02-2023

IL DIRETTORE

VISTA e RICHIAMATA per l’autorizzazione della spesa in oggetto, la Deliberazione n. 50 del
25/07/2022 di adozione del Bilancio di previsione 2022-2024 dell’Ente Parco;

VISTA la L. n. 87 del 08.04.1999 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;

DATO ATTO che l’Ente Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli ogni anno celebra ”La
Giornata  della Memoria”, con la deposizione da parte della Presidenza di una corona di alloro
presso il cippo commemorativo sito in località Cascine Vecchie all’interno della Tenuta di San
Rossore;

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento, per cui:

in base alla disposizione verbale della Direzione, è risultato necessario   procedere alla
richiesta del preventivo per la  fornitura di una corona di alloro da apporre per la
commemorazione del succitato evento;

il preventivo di spesa trasmesso , con email del 23.01.2023 ns. prot. n. 1144 del 23.01.2023
da parte della Ditta Fiorista Giampiero con sede a Pisa in piazza Buonamici n. 5 P.I.
01083440501 relativo alla fornitura di una corona di alloro del diametro di m. 1,20 ca, con
bacche dorate e nastro tricolore con scritta “Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli” e un cavalletto per appoggio, risulta pari  ad € 105,00 IVA inclusa;

si da’ atto della congruità del preventivo di cui sopra, in base ai costi storici di simili
precedenti forniture in atti;

Oggetto: FORNITURA CORONA DI ALLORO CON CAVALLETTO PER LA
COMMEMORAZIONE DELLA "GIORNATA DELLA MEMORIA" -
CIG.: ZA139A23B7 - voce B.14.c.0013 "Spese rappresentanza pubblicità e
promozione"
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VISTO il Codice Identificativo Gara -  CIG ZA139A23B7;

VISTO il DURC regolare;

VERIFICATA mediante l’apposizione del parere di regolarità contabile, la disponibilità
economica alla voce B.14.c.0013 “Spese rappresentanza pubblicità e promozione” del Bilancio Previsionale
2022-2024 adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 50 del 25/07/2022;

VISTO il parere tecnico allegato;

VISTO il parere contabile allegato;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

In base alla proposta del Responsabile del Procedimento di autorizzare la fornitura di n.11.
corona di alloro e n. 1 cavalletto per appoggio, per la commemorazione della “Giornata
della Memoria” presso la Tenuta di San Rossore nella giornata del 17/02/2023, alla ditta
Fiorista Giampiero con sede a Pisa in piazza Buonamici n. 5 P.I. 01083440501;

Di autorizzare il costo euro 105,00 IVA compresa, per la fornitura descritta alla voce di2.
costo B.14.c.0013 “Spese rappresentanza pubblicità e promozione” del Bilancio Previsionale
2022-2024;

Di procedere alla definizione della fornitura mediante lettera commerciale, a norma dell’art.32 c.143.
del dlgs. n.50/2016;

di liquidare, con successivo provvedimento, a favore della Ditta Fiorista Giampiero con sede4.
a Pisa in piazza Buonamici n. 5 P.I. 01083440501, l’importo pari ad € 105,00, incaricando
l’Ufficio Finanze e Bilancio ad effettuare il pagamento;

di dare atto che responsabile del presente procedimento è l’Ufficio AAGG e legali -Nulla5.
Osta edilizia nella sua responsabile dott.ssa Patrizia Vergari;

di pubblicare a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento6.
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 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione.



ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

                 RICCARDO GADDI
                     IL DIRETTORE

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.

Originale di Determinazione AA.GG. E LEGALI - NULLA OSTA EDILIZIA n.50 del 07-02-2023
Pag. 3


