
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: FERNANDO DELLA PINA

Settore : SETTORE LL.PP. PROTEZIONE CIVILE PATRIMONIO

Servizio : Lavori Pubblici

 
 

Numero Data

259 04-02-2022
 
 
 

OGGETTO: PROROGA GESTIONE PARCO UGO PISA - CIG: Z1E35090E6

 
 
 

Proposta n.  257 del 01-02-2022

Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del “Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni” il Dirigente Responsabile del Servizio
esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

La presente Determinazione Prevede Impegno Spesa

 
 

Il Responsabile
FERNANDO DELLA PINA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Comune di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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  IL DIRIGENTE

Premesso che:
Con Determina Dirigenziale n. 1554 del 10/07/2019 è stata affidata la gestione del parco Ugo Pisa
all’Associazione Giubbe Verdi Compagnia Apuane O.D.V. C.F. 92047700452  con sede legale  in
Massa - Via Castagnola di Sotto, 29  fino al  31/12/2021;
Considerato che il suddetto parco  con l’ottenimento del finanziamento della Regione Toscana (Bando
Pinqua - Programma innovativo nazionale Qualità dell’abitare  - ) sarà interessato da lavori di
riqualificazione che coinvolgeranno anche l’Associazione Giubbe Verdi;
Ritenuto alla luce di quanto sopra procedere alla proroga della gestione fino al 31/12/2024;
Considerato che, da una valutazione effettuata dall’Ufficio Tecnico per la gestione del parco Ugo Pisa,
è stato quantificato: in € 3.000,00 comprensivo di IVA per gli anni 2022 – 2023 - 2024 ;
 
Valutato congruo l’importo di cui sopra da parte dell’Associazione Giubbe Verdi Compagnia Apuane
O.D.V.;
 
Ritenuto vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale tale proposta , consentendo l’affidamento di
tale aree per una efficiente manutenzione ed una valorizzazione di propri beni;
Valutato opportuno ricorrere all’affidamento diretto ai sensi del comma 2, lett. a) dell’art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016, trattandosi di importi inferiori a € 40.000,00;
Ritenuto opportuno procedere, all’affidamento in gestione del Parco Ugo Pisa fino al 31/12/2024
all’Associazione Giubbe Verdi Compagnia Apuane O.D.V. prevedendo la corresponsione  dei seguenti
importi comprensivi di I.V.A. :

Anno Importo
2022 3.000
2023 3.000
2024 3.000

Dato atto che il codice identificativo gara assegnato, ai sensi dell’art.3 della L. 136/2010 recante
disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, al presente procedimento, è il seguente: CIG
Z1E35090E6;
Rilevato che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
e di attività di competenza del Servizio; 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°  15 del 17/01/2022 dichiarata immediatamente eseguibile
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario ed il conseguente Documento Unico
di Programmazione(DUP); 
Visti:
- Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.M. n. 459 del 29/12/2017; 
- Il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 113 del 11/12/2018; 
Su proposta del Responsabile del Procedimento, designato nella persona del  Geom. Zollini Paolo;
Richiamato il Decreto del Sindaco n° 196 del 12/10/2021 con il quale è stato affidato al sottoscritto
l’incarico dirigenziale del Settore “Lavori Pubblici, Patrimonio, Protezione Civile”;
Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, né gravi ragioni
di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente
provvedimento in capo al Responsabile del Procedimento e al Dirigente firmatario dell’atto medesimo;

DETERMINA 
Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale dell’atto; 
di prorogare la convenzione per l’affidamento in gestione del Parco Ugo Pisa fino al 31/12/2024
all’Associazione Giubbe Verdi Compagnia Apuane O.D.V. prevedendo un compenso di € 9.000,00 Iva
compresa;
 Di imputare la spesa di € 9.000,00 alla Missione 09 Programma 02 Capitolo 14400 denominato
“Spese Gestione Parchi Assegnati ad Associazioni” come di seguito  dettagliato:

Determinazione n.  259 del 04-02-2022

2/3



 
Anno Importo Miss. Progr Cap Denominazione capitolo
2022 3.000 09 02 14400 Spese gestione Parchi assegnati ad Associazioni
2023 3.000 09 02 14400 Spese gestione Parchi assegnati ad Associazioni
2024 3.000 09 02 14400 Spese gestione Parchi assegnati ad Associazioni

 
Di attestare che la spesa derivante dall’impegno assunto con la presente determinazione è :

esigibile nell’anno 2022 per l’importo di € 3.000,00
esigibile nell’anno 2023 per l’importo di € 3.000,00
esigibile nell’anno 2024 per l’importo di € 3.000,00

Di attestare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei
conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno spesa, è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
 Di dare atto che con la firma della presente determinazione, da parte del Dirigente, è rilasciato anche il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento sarà  pubblicato ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 nel rispetto
del principio di trasparenza;
Di dare atto che alla liquidazione delle spese sopra descritte si procederà con successivi atti  del
Dirigente, previa presentazione di regolare fattura.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Ing. Fernando Della Pina

 

Determinazione n.  259 del 04-02-2022

3/3


