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LA RESPONSABILE DEL  
SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Richiamata la propria determinazione n.216 del 31/12/2012, con  la quale 
si approvava il progetto di fornitura ai sensi dell ’articolo 279 del 
D.p.R. 207/2010 relativo alla fornitura di hardware  per l’adeguamento 
della rete informatica dell’Ente e relativi lavori complementari; 

Dato atto  che nell’ambito del progetto era previsto l’affida mento di un 
incarico di consulenza tecnico sistemistica per il collaudo delle 
forniture, installazione hardware e realizzazione d ella rete aziendale; 

Dato atto  che con nota n. 26 del 9/1/2013 è stato interpella to il sig. 
Andrea Pasuch, il quale in passato, ed in forza di apposito incarico, ha 
progettato e realizzato l’attuale rete informatica dell’Ente e quindi, 
oltre ad essere in possesso di comprovata esperienz a professionale, è 
anche a conoscenza delle esigenze specifiche dell’E nte e delle condizioni 
tecniche della rete; 

Vista la nota del sig. Andrea Pasuch pervenuta il 16/01/2 013, con la 
quale si dichiara disponibile ad assumere l’incaric o di che trattasi nei 
termini e condizioni indicati nella nota sopra rich iamata; 

Accertato  che: 
-  la prestazione da effettuarsi è finalizzata agli ob iettivi 

specifici sopra elencati e analiticamente dettaglia ti nella 
richiesta di disponibilità ed è coerente con le esi genze 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 ha natura meramente occasionale ed è  strettamente 
collegata alla realizzazione della nuova rete infor matica i cui 
termini di realizzazione sono specificati nella ric hiesta di 
disponibilità; 

-  a fronte dell’incarico è previsto un compenso pari ad € 1.500,00 al 
netto delle imposte e tasse a carico dell’Ente; 

Visto l’articolo 10, comma 1, lettera f ), del Regolamento per 
l’affidamento degli incarichi esterni ai sensi del quale si prescinde 
dalla procedura comparativa nel caso di prestazioni  meramente 
occasionali, che si esauriscono in una prestazione episodica e che il 
collaboratore svolga in maniera saltuaria;  

Visto  l’articolo 7, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 
come da ultimo modificato dall’articolo 22, comma 2 , del Decreto 
legislativo 18 giugno 2009, n.69, ai sensi del qual e non è richiesta la 
comprovata specializzazione universitaria per incar ichi esterni 
concernenti le attività informatiche; 

Visti  inoltre: 
-  la legge regionale toscana 16 marzo 1994 ,n.24; 
-  lo Statuto dell’Ente; 
-  il Regolamento di contabilità; 
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Accertata  la regolarità contabile del presente provvedimento , attestante 
la copertura finanziaria della relativa spesa, ai s ensi e per gli effetti 
dell’articolo 6 del Regolamento di contabilità; 

determina 

1)  di affidare al sig. Andrea Pasuch l’incarico di prestazione 
occasionale in premessa definito per un compenso co mplessivo di € 
1.500,00 al lordo degli oneri fiscali di legge; 

2)  di dare atto  che la spesa complessiva di € 1.627,50 comprensivo  
dell’IRAP a carico Ente è stata prevista ed impegna ta con  
determinazione n.216 del 31/12/2012, al Titolo II, Funzione 1, Servizio 
2, Intervento 5 (Capitolo 325 “ Spese per l’informatizzazione degli uffici ”) 
del bilancio di previsione dell’esercizio 2012 . 

 
 

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 16-01-2013  
 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 05-02-2013 e vi r imarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (GR)Lì , 05-02-2013 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 05-02-2013 sino al 20-02-2013. 
 
Alberese (GR)Lì , 21-02-2013 Il Responsabile 
 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

___________________________________________________ ______________________ 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo  e di ufficio.  
 
Lì, 26-02-2013 Il Responsabile 
 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

 


