
ISTITUZIONE PARCO NAZIONALE DELLA PACE DI S.ANNA DI STAZZEMA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 24 DEL 22-08-2019

,lì 23-08-2019

Registro Generale n. 58

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 24 DEL 22-08-2019

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse interesse  per
l'individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata ai
sensi dellart. 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, per l'attività di reporting
direzionale  economico finanziario/controllo di gestione

L'anno  duemiladiciannove addì  ventidue del mese di agosto, il Responsabile del servizio
PIERUCCI FEDERICO

DETERMINA

VISTO il D.lgs. n.267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali ed in

particolare:

l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa

l'assunzione degli impegni di spesa;

l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a

contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del

contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni

che ne sono alla base;



VISTA la legge. 381 del 11 dicembre 2000 con cui è stato istituito il Parco Nazionale della

Pace di Sant’Anna di Stazzema con l’obiettivo di promuovere iniziative rivolte a

diffondere una cultura di Pace di collaborazione tra i popoli;

VISTA la  L. R. Toscana n. 11 del 9 febbraio 2016  che all’Art.1 stabilisce :  "La Regione

individua in una istituzione la struttura e la modalità di gestione del Parco nazionale della

pace, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione

del “Parco nazionale della pace”,a Sant’Anna di Stazzema - Lucca).".

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27 marzo 2017 con cui il

Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento dell’Istituzione Parco Nazionale della

Pace e le successive modifiche;

VISTE la convenzioni, stipulate ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, tra il Comune

di Stazzema e l’Istituzione Parco Nazionale della Pace approvate con delibere n. 35-36-37

del 18.07.2018 dal Consiglio Comunale di Stazzema e con delibere n. 2-3-4 del 26.07.2018

dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Parco Nazionale della pace di Sant’Anna

di Stazzema;

DATO ATTO che ai sensi delle suddette convenzioni il Comune di Stazzema svolge per

conto dell'Istituzione funzioni in materia di contabilità finanziaria, e che risulta necessario

attivare un servizio di supporto agli uffici per le attività di reporting direzionale –

economico/finanziario e controllo di gestione al fine di garantire il corretto svolgimento

delle attività dell’ente;

RILEVATO che all'interno dell'ente non esiste professionalità specifica che si possa

occupare degli adempimenti connessi alla procedura sopra indicata;

RITENUTO doversi procedere all’emanazione di apposito avviso pubblico di

manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare a

procedura negoziata, da svolgere ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.lgs. 50/2016, per lo

svolgimento delle attività di cui sopra e meglio specificate nel documento allegato;

VISTO il D.lgs. 50/2016;
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DATO ATTO che il Bilancio di Previsione 2019 dell’Istituzione approvato

definitivamente dal Consiglio Comunale di Stazzema con deliberazione n. 69 in data 3

dicembre 2018, presenta i necessari stanziamenti;

VISTO il Regolamento dell' Istituzione "Parco nazionale della Pace di S.Anna di Stazzema"

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27.03.2017 e successive

modificazioni;

VISTI:

- il D. Lgs. n° 267 del 18/08/ 2000 e ss.mm.ii.;

- il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato ai sensi di Legge;

- il Decreto Sindacale n° 11 del 27/07/2018 di nomina del Responsabile dell'Area

per l'anno 2018 ed il Decreto Sindacale di proroga fino al 31/12/2019  n. 3 del 3/01/2019;

DETERMINA

- Di approvare l'avviso pubblico per manifestazione di interesse interesse  per

l’individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,

comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento di attività di reporting direzionale –

economico finanziario/controllo di gestione dell'Istituzione Parco Nazionale della Pace di S.

Anna di Stazzema, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione e che della stessa

costituisce parte integrante e sostanziale;

- Di pubblicare il presente atto e l’avviso pubblico per manifestazione di interesse allegato

all’albo pretorio dell’ente nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale

dell’Istituzione.

- Di dare atto che Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore servizi

amministrativi e gestione economica.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PIERUCCI FEDERICO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 23-08-2019    al 23-08-2019
Lì  23-08-2019

 IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to PIERUCCI FEDERICO

Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIERUCCI FEDERICO
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