
DECRETO DIRIGENZIALE N. 420 del 25 maggio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISIN-
QUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - Partecipazione alla Mostra Mercato 
Parco Libri in programma alla Stazione Leopolda di Pisa il giorno 8 e 9 giugno 2007:  Impegno e 
Liquidazione in favore della Società Cooperativa a.r.l.”Leopolda”. Codice Siope 2323.   

Il Dirigente del Settore Ecologia 

PREMESSO 

Che Federparchi, Parks.it e Edizioni ETS con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente hanno organizzato 
il 1° Festival Nazionale “Parco Libri. Ambiente,tutela e salute…a parole e fatti” nei giorni 8 e 9 giugno 
2007 a Pisa,Stazione Leopolda; 

che con nota n° 1135/SP del 03/05/2007  l’Assessore Alle Politiche Ambientali trasmetteva la relativa 
documentazione con l’invito a voler disporre gli atti consequenziali per aderire all’iniziativa; 

CONSIDERATO 

che la predetta nota dell’Assessore alle Politiche Ambientali pervenuta in data 04/05/2007 prot. 397851 
al Settore Ecologia, è stata valutata positivamene dal Comitato Tecnico di Valutazione in data 
14/05/2007;

ATTESO

che sul sito www.stazioneleopolda.it sono state pubblicate le quote di pagamento per la partecipazione 
alla I edizione della manifestazione presso la  Stazione Leopolda,  Piazza Guerrazzi,  Pisa, denominata 
“Parco libri “ in programma venerdì 8 e sabato 9 giugno 2007; 
che  l’allestimento di uno stand espositivo di tipo D(collettivo) ha un costo complessivo di € 3.600,00 
(tremilaseicento)incluso Iva; 
che in aggiunta occorre prevedere ai  costi di trasporto libri per €. 480,00 Iva inclusa; 
che il Settore Ecologia con proprio personale provvederà per quanto di propria competenza 
all’allestimento ed alla gestione delle attività fieristiche per lo stand della Regione Campania nella mani-
festazione in argomento;

RITENUTO 

di dover autorizzare l’impegno della somma complessiva di € 4.080,00, (quattromilaottanta/00) compre-
sa IVA  sulle risorse della  UPB 1.1.3 esercizio finanziario 2007 autorizzato con L.R. 2/07, e ai fini ge-
stionali sulla competenza del  Capitolo 1354 approvato con Delibera n.160/07 che presenta sufficiente 
disponibilità (codice SIOPE 2323); 
di dover autorizzare contestualmente la liquidazione dell’importo di  € 4.080,00, (quattromilaottanta/00)
in favore della Società Cooperativa a.r.l.”Leopolda”,  Piazza Guerrazzi, 56125  Pisa, P.I. 01686410505, 
per la partecipazione alla manifestazione “Parco libri “in programma venerdì 8 e sabato 9 giugno 2007
di dover autorizzare, altresì, il Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa ad emettere 
apposito titolo di spesa dell'importo pari a € 4.080,00, da esitarsi mediante bonifico sul c.c. 2338168, ABI 
06200, CAB 14022 Cassa di Risparmio di Pisa, Agenzia  n.753 – intestato alla Società Cooperativa a.r.l. 
“ Leopolda”. 
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VISTO

La L.R.  n.2/07; 

le Delibere di G.R. n. 160/07; 
le Delibere di G.R. n. 4926 del 12.10.01, n. 3464 del 19.07.02; 
il Decreto Dirigenziale di delega del Coordinatore dell’A.G.C. 05 n. 103  del  29.07.04; 

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e dal Responsabile del procedimento, acquisito il visto di 
copertura finanziaria del Responsabile Contabile dell’A.G.C. 05 

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

di  autorizzare l’impegno della somma complessiva di € 4.080,00, (quattromilaottanta/00) compresa IVA  
sulle risorse della  UPB 1.1.3 esercizio finanziario 2007 autorizzato con L.R. 2/07, e ai fini gestionali sulla 
competenza del  Capitolo 1354 approvato con Delibera n.160/07 che presenta sufficiente disponibilità 
(codice SIOPE 2323); 
di  autorizzare contestualmente la liquidazione dell’importo di  € 4.080,00, (quattromilaottanta/00) in fa-
vore della Società Cooperativa a.r.l.”Leopolda”,  Piazza Guerrazzi, 56125  Pisa, P.I. 01686410505, per 
la partecipazione alla manifestazione “Parco libri “in programma venerdì 8 e sabato 9 giugno 2007
di  autorizzare, altresì, il Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa ad emettere appo-
sito titolo di spesa dell'importo pari a € 4.080,00, da esitarsi mediante bonifico sul c.c. 2338168, ABI 
06200, CAB 14022 Cassa di Risparmio di Pisa, Agenzia  n.753 – intestato alla Società Cooperativa a.r.l. 
“ Leopolda”. 
di inviare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, al Settore Gestione Amministrativa 
dell’Entrate e della Spesa, per gli adempimenti di competenza, e al Settore Stampa, Documentazione 
ed informazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore 
            dr. Ettore Zucaro  
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