
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA n. 13 del 18/04/2008 
 
 
VERBALE: 
 
Letto, approvato e sotto-
scritto. 
 

Il Presidente 
_____________________ 

 
 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della pre-
sente deliberazione all’Albo 
Pretorio è iniziata il giorno 
 
e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
ESECUTIVITÀ: 
 
La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 3. del 
T.U. di cui al D. Lgs. n. 
267/00. 
 
Seravezza, ____________ 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’affidamento di 
incarichi esterni relativi a collaborazioni, studi, ricerche e 
consulenze ai sensi dell’art. 3, comma 56, della legge n. 
24472007 (Legge finanziaria 2008)  
 
L’anno duemilaotto, addì 18 del mese di aprile, alle ore 15,30 
presso gli Uffici del Parco di Seravezza, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, 
nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale 
della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004 
 
Presiede il Sig. Giuseppe Nardini 
 
Sono presenti n. 8 componenti; assenti n. 5 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 
Pietro VECCHI - P - 

Ezio Gino RONCHIERI - A - 

Paolo CATTANI - P - 

Armando DELLA PINA - A - 

Cristoforo RAVERA - P - 

Giuseppe ROSSI - A - 

Piero SACCHETTI - P - 

Giulio SALVATORI - P - 

Giovanni CORRIERI - A - 

Natale Emilio BALDACCINI - A - 

Angelo Maria NERLI - P - 

Jacopo SIMONETTA - P - 

Giuseppe NARDINI - P - 

 
Il Responsabile del procedimento amministrativo 

- Celide Angeli 
Partecipa 

Il Vice Direttore dell’Ente Arch. Raffaello Puccini 
 

 
 
 



IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 con la quale è 
stato approvato lo Statuto dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane; 
 
 VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 
VISTO l’art. 23, comma 5, della Legge Regionale istitutiva dell’Ente Parco Regionale delle 

Alpi Apuane n. 65 dell’11/08/1997, che stabilisce che l’Ente Parco gestisce la propria attività 
secondo le norme degli enti locali in materia di contratti, demanio, patrimonio, economato e 
contabilità in quanto applicabili; 

 
PREMESSO che: 
- l’art. 3, comma 55, della Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008) stabilisce che 

l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a 
soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal 
consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 

 
- l’art. 3, comma 56, della citata Legge n. 244/2007 stabilisce che devono essere fissati i 

limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, 
ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’Ente, oltre che il limite massimo della spesa annua per 
gli incarichi e consulenze; 

 
- l’art. 3, comma 57, della citata Legge n. 244/2007 stabilisce che le disposizioni 

regolamentari di cui al comma 56 devono essere trasmesse alla Sezione Regionale di Cntrollo della 
Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8 del 4 aprile 2008 avente ad oggetto 

“Bilancio di Previsione anno 2008, Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 
2008-2010. Adozione”; 
 
 RITENUTO  quindi opportuno approvare il testo del “Regolamento per l’affidamento di 
incarichi esterni” redatto ai sensi dell’art. 3 comma 56 della Legge n. 244/2007 sopra richiamata nel 
testo assunto in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del 
medesimo; 
 

ACQUISITO e conservato in atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi  dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/00; 
 
A voti unanimi e tutti favorevoli espressi nei modi di legge 
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IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 
 
 

DELIBERA 
 
a) di approvare il testo del “Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni” redatto ai sensi  
dell’art. 3 comma 56 della Legge n. 244/2007 richiamata in premessa nel testo allegato alla presente 
deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – allegato 
sub A); 
 
b) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Sezione Regionale di controllo della Corte 
dei Conti entro 30 giorni dalla adozione; 
 

 
DELIBERA inoltre 

 
a voti unanimi , stante l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile , ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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