ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

DETERMINAZIONE

COPIA

N. 91

DEL

12-05-2008

Oggetto:
Falco pescatore
2008. Conferimento
monitoraggio a Monti F. e Dottori R.

di

incarico

DIRETTORE

per

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
IL Direttore
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n°
29 del 17/06/03 si approvava la scheda relativa al progetto denominato
“Falco pescatore”;
Preso atto della collaborazione attivata con il Parco Regionale Corso:
Riserva di Scandola;
Considerato che, anche per l’anno 2008, nell’ambito del proseguimento del
progetto giungeranno, nella prima quindicina di Giugno, dalla Corsica pulli
della specie di cui trattasi, che dopo un breve periodo di stabulazione
presso il centro di involo di Campo Alpino, nel quale nutriti
artificialmente si svilupperanno, potranno involarsi;
Considerato che per far fronte al monitoraggio dei pulcini è necessaria una
costante presenza di persone che controllino i vari spostamenti dei giovani
rapaci nell’area di involo, controllo che viene effettuato anche mediante
radiotraking, essendo provvisto ciascun esemplare di radio trasmittente
inserita in una delle penne timoniere della coda;
Vista la disponibilità allo svolgimento dell’attività di monitoraggio dei
pulli della specie oggetto di studio, dal momento dell’involo al momento
della eventuale migrazione o comunque alla ulteriore dispersione sul
territorio che non consenta più un contatto né visivo né radio, manifestata
dal signor Flavio Monti, nato a Roma ed ivi residente in P.za G.Frua n.20
C.F. MNT FLV 84E0H501S, nonchè dalla signora Romina Dottori, nata a Terni
il 28/04/1982 e residente ad Arrone (TR)via della Grotta n. 25;
Considerato che il sopranominato Monti, laureatosi nel corso dell’anno 2007
presso l’Università “La Sapienza” di Roma Dipartimento di Biologia animale
e dell’Uomo,
estensore di una tesi di laurea specifica sul falco
pescatore, il ha già svolto attività in tal senso come tesista, ed ha
maturato nel corso dell’estate 2006 e 2007, l’esperienza necessaria per lo
svolgimento del delicato ed impegnativo compito del monitoraggio che
peraltro ha svolto da solo;
Considerato inoltre che la signora Dottori laureata(triennale)in scienze
naturali presso l’Università degli Studi di Perugia nell’anno accademico
2005-06, laureanda ( laurea specialistica) presso l’Università degli studi
di Siena in “ Gestione e conservazione del patrimonio naturale” ha maturato
nel corso dell’estate 2007, l’esperienza necessaria per lo svolgimento del
delicato ed impegnativo compito del monitoraggio;
Preso atto che, nonostante la spontanea manifestazione di disponibilità, i
signori Monti Flavio e Dottori Romina riceveranno, per quanto sopra
accennato, un inevitabile disturbo, sia in considerazione del periodo di
durata dell’attività di monitoraggio, sia per gli spostamenti che dovranno
sostenere con il proprio mezzo per svolgere materialmente tale compito che,
se mal condotto, potrebbe essere pregiudizievole per il complessivo
progetto;
Ritenuto opportuno affidare, sia per il signor Monti che per Dottori, un
incarico di un anno più uno, (nel caso in cui l’Ente ritenga necessario
integrare ed implementare di un anno lo studio del progetto stesso),
incarico di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure
comparative che, per durata e per importo, è riassumibile alla lettera “e”
dell’Art. 10 del “Regolamento per l’affidamento degli incarichi esterni” di
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ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9 del 17/03/08 per un
compenso totale lordo annuo di euro € 2.000,00
ciascuno oltre Irap a
carico dell’Ente Parco;

Visto:
- la L.R.T. n°24 del 16/03/94;
- lo Statuto dell’Ente;
- il D. Lgs. 267/00;
- il Regolamento per la disciplina dell’affidamento
esterni dell’Ente, in particolare l’art. 10 let.e
- il Regolamento di contabilità;

degli

incarichi

Accertata la regolarità contabile del presente atto, attestante la
copertura della relativa spesa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6
del Regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. Di dare atto che i signori Monti Flavio e Dottori Romina, meglio
identificati in narrativa, si incaricheranno per un anno, a partire dal
primo Giugno 2008, per un importo pro capite di € 2.000,00, di
monitorare ed osservare in campo, i pulli di falco pescatore del
progetto medesimo, dall’involo al momento in cui, dispersi nel
territorio, non saranno più in contatto ne’ visivo nè via radio.
2. Di impegnare la cifra complessiva lorda di € 4.340,00 comprensiva di
irap a carico ente al capitolo 337.3, gestione residui, del Bilancio per
l’anno 2008, come liquidazione al signor Monti Flavio e Dottori Romina
per le operazioni di cui sopra e che il pagamento avverrà in rate
mensili.
3. Di stabilire che il presente
impegnativo per le parti.

atto

risulti

essere

immediatamente

4. Di stabilire, altresì, che il presente atto venga sottoscritto dalle
parti per accettazione delle clausole dell’incarico, ai sensi del
vigente Regolamento per gli incarichi esterni dell’Ente Parco.
Il Direttore
Enrico Giunta
Il professionista incaricato
Flavio Monti
Il Professionista incaricato
Romina Dottori

Il Responsabile
F.to Arch. Enrico Giunta
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ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
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 12-05-2008
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F/to: ARCH. ENRICO GIUNTA DIRETTORE
____________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é affissa
all'Albo di questo Ente Parco dal 12-05-2008 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi ai sensi di legge.
Alberese (GR)Lì, 12-05-2008

Il Responsabile
F/to: DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
____________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è
stata affissa all'Albo di questo Ente per quindici giorni
consecutivi a far data dal 12-05-2008 sino al 27-05-2008.
Alberese (GR)Lì, 28-05-2008

Il Responsabile
F/to: DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
____________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.
Lì,

Il Responsabile
DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
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