
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

Settore Programmazione Economica

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 207 / Reg. Generale Del 07-06-2018 N. 43 / Reg. Servizio

Oggetto: Affidamento incarico Direttore Istituzione "Parco Nazionale della Pace di S. Anna di
Stazzema" e approvazione schema di contratto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

Ai sensi della L.R. Toscana n. 11 del 2016  ed in ottemperanza della Legge 381/2000 art. 3, comma

2, è costituita l’“Istituzione Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema”.

L’Istituzione è costituita ai sensi dei commi 2, 3 e 4 art. 114 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali)

quale organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia

gestionale.

con Deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 28/07/2017, è stato approvato il DUP

2018-2020;

il Regolamento dell’Istituzione è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27

del 27 marzo 2017;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06/04/2018 sono state approvate le modifiche al

suddetto Regolamento;

DATO ATTO che:

con Determinazione n. 64 del 06/02/2018, è stato approvato l'avviso di selezione pubblica per il

conferimento dell’incarico di Direzione dell'Istituzione Parco Nazionale della Pace di S. Anna di

Stazzema, con competenza scientifica per il Museo Storico della Resistenza di S. Anna di Stazzema;

con Determinazione n. 107 del 12/03/2018 si è provveduto all'approvazione dell'elenco dei candidati

ammessi alla suddetta selezione;

con Determinazione n. 125 del 27/03/2018 si è provveduto alla nomina della Commissione

esaminatrice della suddetta selezione;

 con Determinazione n. 201 del 05/06/2018, sono stati approvati i verbali della Commissione

giudicatrice della selezione pubblica in oggetto, nonché l'approvazione della relativa graduatoria

scaturente dalla proposta della Commissione giudicatrice del conferimento al candidato Michele

Morabito dell’incarico professionale di Direttore dell'Istituzione Parco Nazionale della Pace di S.

Anna di Stazzema;
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pertanto, nulla osta al conferimento dell’incarico di Direttore dell'Istituzione Parco Nazionale della

Pace di S. Anna di Stazzema, con competenza scientifica per il Museo Storico della Resistenza di S.

Anna di Stazzema a Michele Morabito nato a Carrara (MS) il 29/04/1973, residente a Pietrasanta

(LU) via Capezzano n. 124 Cod. Fisc. MRBMHL73D29B832X;

Considerato che la Giunta Comunale in data 07 giugno 2018, ha preso atto della graduatoria finale

per l'incarico in oggetto e demandato al responsabile competente l'adozione degli atti consequenziali;

VISTO lo schema di contratto relativo all'incarico di cui trattasi, allegato alla presente determinazione, che

della stessa costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO doversi procedere al conferimento dell'incarico di cui sopra al fine di consentire il celere avvio

del funzionamento della nuova Istituzione;

DATO ATTO che risulta in corso di predisposizione il Bilancio di previsione finanziario dell'Istituzione

Parco Nazionale della Pace di S. Anna di Stazzema, e che la stessa subentrerà in tutti i contratti in essere

funzionali alla gestione del Parco Nazionale della Pace, e infine verificato che sussistono nel Bilancio

dell'Ente le risorse necessarie alla copertura delle spese da sostenere fino all'avvenuta approvazione del

nuovo Bilancio della stessa Istituzione;

Visto il Bilancio di previsione 2018-2020 del Comune di Stazzema esecutivo;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Ente

Per  i motivi precisati in premessa

D E T E R M I N A

Di affidare al Dott. Michele Morabito nato a Carrara (MS) il 29/04/1973, residente a Pietrasanta1.

(LU) via Capezzano n. 124 Cod. Fisc. MRBMHL73D29B832X l'incarico di Direttore dell'Istituzione

"Parco Nazionale della Pace di S. Anna di Stazzema" a decorrere dalla  data del 01/07/2018 e fino al

termine del mandato del Sindaco con possibilità di proroga per eguale periodo;

Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione da sottoscrivere con il2.

soggetto incaricato da cui scaturiscono i seguenti costi a carico dell'ente: compenso forfettario di Euro

32.550,00, oltre oneri ed IVA per un totale di €41.299,44 omnicomprensivi, al quale sarà aggiunto il

rimborso della contribuzione previdenziale per €13.956,80 omnicomprensivi, entrambi da fatturare;
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Di impegnare le somme necessarie a sostenere le spese dell'incarico di cui sopra, fino3.

all'approvazione del Bilancio della nuova Istituzione, per un importo di € 15.000,00

omnicomprensivi al capitolo 1324/08 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che la

restante parte di €40.256,24 verrà impegnata sul Bilancio della costituenda Istituzione non appena

approvato;

Di dare atto che qualora la costituenda Istituzione approvasse il proprio Bilancio oltre il termine di4.

copertura della spesa si provvederà all'impegno con successivo atto;

Di dare atto che non sussiste conflitto di interesse all'adozione del presente atto da parte del5.

Responsabile;

Di disporre la pubblicazione del presente atto nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente"6.

del Comune di Stazzema, nonché all'albo pretorio;

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo7.

Regionale nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione.

Il Responsabile del Servizio

Fto. Paola Maria La Franca
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AREA ECONOMICA

OGGETTO: Affidamento incarico Direttore Istituzione "Parco Nazionale della Pace
di S. Anna di Stazzema" e approvazione schema di contratto.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente.
Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 e
182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto;
Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione
dell'esercizio corrente.

ATTESTA

La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione.

Li 12-06-2018.
Il Responsabile del Servizio

Fto. Paola Maria La Franca

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal
12-06-2018 Al 27-06-2018.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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