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IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISRATIVO 

Premesso  che: 

- con determinazione n.172 del 26/09/2011 era stato a utorizzato un tirocinio 
di 180 ore sullo “Studio della mobilità interna al Parco della Maremma” in 
conseguenza dell’accordo intercorso tra il direttor e dell’Ente Parco arch. 
Enrico Giunta e il prof. Bimonte docente dell’Unive rsità degli Studi di 
Siena;  

- il soggetto tirocinante è stato il dott. Francesco Cerri nato a Siena il 
5/12/1984 e residente a Colle val d’Elsa – loc. Bos cosa, 86– studente per 
il corso di Laurea Magistrale presso l’Università d egli Studi di Siena – 
Corso di Economia dell’Ambiente e dello Sviluppo.  

 
Considerato che lo stage su “Studio della mobilit à interna al Parco della 
Maremma” , ha riguardato la compilazione ed elaborazione di alcuni questionari 
con l ’obiettivo di studiare la tipologia di mezzi utilizz ati dai visitatori e 
dai bagnanti, la disponibilit à a modificare le proprie abitudini e la conoscenza 
che i visitatori hanno dei servizi offerti. Lo scop o è arrivare a proporre un 
sistema integrato di trasporto meno impattante ed i ncentivare forme di 
spostamento pi ù sostenibili. 
 
Visto l ’ottimo lavoro svolto dal tirocinante il quale ha co nsegnato uno studio 
dettagliato “ Indagine sulla mobilit à nel Parco della Maremma ”  agli atti 
dell ’ente;  

Dato atto  che, per l’effettuazione di tale indagine, il dott . Francesco Cerri,  
si è dovuto spostare con mezzi propri all’interno d ell’area protetta dalla 
propria residenza a Colle Val d’Elsa.  

Ritenuto opportuno: 

- riconoscere, a titolo di rimborso forfettario per l e spese sostenute, un 
compenso complessivo di € 550,00= al lordo degli on eri fiscali di legge; 

- modificare, per l’economia realizzatasi, l’impegno di spesa assunto con 
determinazione n.87 del 24/05/2011 riducendolo di €  550,00. 

Accertato  che: 

-  la prestazione effettuata dal tirocinante è stata f inalizzata agli 
obiettivi specifici sopra elencati ed è coerente co n le esigenze di 
funzionalità dell’Ente Parco; 

-  non sono presenti nell’ambito dell’organizzazione d ell’Ente figure 
professionali in possesso di capacità, professional ità ed esperienza 
adeguate; 

-  la prestazione è di natura temporanea e ha richiest o un’elevata esperienza 
e qualificazione professionale; 

-  la prestazione ha riguardato le attività in premess a individuate e il 
compenso è stato stimato sul rimborso forfettario d elle spese sostenute 
pari ad € 550,00 al lordo degli oneri fiscali di le gge. 



 
ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 247 del 29-12-2011 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
Pagina 3 

Visto l’articolo 10, comma 1, lettera f), del Regolamento per l’affidamento 
degli incarichi esterni ai sensi del quale si presc inde dalla procedura 
comparativa nel caso di prestazioni meramente occas ionali, che si esauriscono in 
una prestazione episodica e che il collaboratore sv olga in maniera saltuaria.  

Visti  inoltre: 

-  la legge regionale toscana 16 marzo1994 ,n.24; 

-  lo Statuto dell’Ente; 

-  il Regolamento di contabilità; 

Accertata  la regolarità contabile del presente provvedimento , attestante la 
copertura finanziaria della relativa spesa, ai sens i e per gli effetti 
dell’articolo 6 del Regolamento di contabilità. 

DETERMINA 

1)  DI AFFIDARE al dott. Francesco Cerri l’incarico di prestazione occasionale in 
premessa definito per un compenso complessivo forfe ttario di € 550,00 al 
lordo degli oneri fiscali di legge; 

2)  DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 596,75 comprensivo dell’ IRAP a carico 
Ente: 

-  per € 550,00 al Titolo 1, funzione 1, servizio 2, I ntervento 3 (Capitolo 
95 “Collaborazioni esterne occasionali”) del bilanc io di previsione 
dell’esercizio 2011; 

-  per € 46,75 al Titolo 1, funzione 1, servizio 2, In tervento 3 (Capitolo 
94.1 “Contributi carico ente su collaborazioni este rne”) del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2011. 

 
Il Responsabile 

F.to Biliotti Catia 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI  COPERTURA FINANZIARIA 
DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4). 
 
Esito : Favorevole 
 
[  ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA 
 
Alberese(GR),lì 29-12-2011  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to Dott.ssa CATIA BILIOTTI 

___________________________________________________ ______________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determina zione é pubblicata 
all'Albo di questo Ente Parco dal 04-01-2012 e vi r imarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (GR)Lì , 04-01-2012 Il Responsabile 
 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

___________________________________________________ ______________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente de terminazione è stata 
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici gio rni consecutivi a far 
data dal 04-01-2012 sino al 19-01-2012. 
 
Alberese (GR)Lì , 20-01-2012 Il Responsabile 
 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

___________________________________________________ ______________________ 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo  e di ufficio.  
 
Lì, 04-01-2012 Il Responsabile 
 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

 


