
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE  

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

DELIBERA n. 17 del 09/05/2007   

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: Regolamento di contabilità – modifiche agli artt. 
47 e 49 riguardo alla nomina del Ragioniere economo  

L’anno duemilasette, addì 9 del mese di maggio, alle ore 16,30 
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. 9 componenti; assenti n. 4 
(A = assente; P = presente) 

___________________________________________________  

Natale Emilio Baldaccini - A - 

Paolo Cattani - P - 

Giovanni Corrieri - A - 

Armando Della Pina - P - 

Giuseppe Nardini - P - 

Angelo Maria Nerli - P - 

Cristoforo Feliciano Ravera - P - 

Ezio Gino Ronchieri - A - 

Giuseppe Rossi - A - 

Piero Sacchetti - P - 

Giulio Salvatori - P - 

Jacopo Simonetta - P - 

Pietro Vecchi - P -  

Responsabile del procedimento amministrativo 
- Antonio Bartelletti  

Partecipa il Direttore 
- Antonio Bartelletti   



 
IL    DIRETTORE 
________________   

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente Parco, approvato con deliberazione del 
Consiglio direttivo n. 11 del 23 marzo 2001;  

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 
307 del 9 novembre 1999, nonché modificato con deliberazione del medesimo organo n. 11 del 29 
gennaio 2003;  

VERIFICATO che gli artt. 47 e 49 dello stesso Regolamento, che regolano la nomina del 
Ragioniere economo non sono coerenti con gli artt. 10 e 11 dello Statuto dell’Ente, relativamente 
alle competenze degli organo politico amministrativo, in materia di personale;  

NELLA NECESSITÀ dunque di attribuire alla Giunta esecutiva, in luogo del Consiglio 
direttivo, la potestà di nominare il Ragioniere economo dell’Ente Parco;  

VISTA la proposta di deliberazione così come predisposta dall’Ufficio competente;  

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione, insieme al suo allegato “A”, 
contenente le modifiche agli articoli detti del vigente Regolamento di contabilità;  

VISTI i pareri favorevoli conservati in atti, di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/00;  

A voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge,  

DELIBERA  

a) per le ragioni dette in narrativa, di modificare gli artt. 47e 49 del Regolamento di contabilità, di 
cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 11 del 23 marzo 2001, come indicato nell’allegato 
“A” alla presente deliberazione;  

b) l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/00. 
_______________________ 
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Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 17 del 9 maggio 2007   

All’art. 47, comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità, le parole “il Consiglio Direttivo” 
sono sostituite con “La Giunta esecutiva”. Il testo coordinato recita: 
“1. La Giunta esecutiva, con propria deliberazione, provvede alla designazione dei dipendenti del 
Parco, in servizio di ruolo, autorizzati a riscuotere direttamente le entrate di cui al precedente 
articolo 46”.  

All’art. 49, comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità, le parole “del Consiglio Direttivo” 
sono sostituite con “della Giunta esecutiva”, così come la frase “con qualifica funzionale non 
inferiore alla sesta” con il testo “di categoria non inferiore alla C”. Il testo coordinato recita: 
“La gestione amministrativa del servizio di economato e dei servizi in economia è affidata, con 
deliberazione della Giunta esecutiva, a dipendente di categoria non inferiore alla C, appartenente 
all’area economico-finanziaria, che nella qualità di “Economo del Parco” svolge le funzioni di 
competenza sotto la vigilanza del Direttore”.       
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