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Consorzio LAMMA 
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 

(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009) 

 

 

 

 

 

DECRETO 
n°. 36  del 21 settembre 2009 

 
 

 

 

 

 

Oggetto:    Partecipazione del Consorzio LAMMA alla manifestazione Dire e Fare. Allestimento 
stand. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Allegati:  

A. “ Relazione”  
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L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
Vista la L. R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recente la nuova disciplina del Consorzio LAMMA 
“Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”;  

Visto l’atto costitutivo del Consorzio LaMMa stipulato in data 20.12.2007 dal Notaio Mario 
Piccinini Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n°. 25.614 e registrato a Firenze 2 il 21.12.2007;  

Visto il verbale dei Soci del 25 luglio 2008 con il quale veniva nominato, quale Amministratore 
Unico, l’Ing. Maurizio Baudone, poi designato con decreto P.G.R. n. 90 del 30.06.2008; 

Visto il decreto della R.T. n. 2097 del 22.04.2008; 

Considerate la richiesta proveniente dalla Regione Toscana di aderire alle attività della 
manifestazione DIRE E FARE che si terrà nel periodo compreso tra il 28 ed il 31 ottobre a Firenze, 
alla Fortezza da Basso; 

Ritenuto di poter, nell’ambito della suddetta manifestazione, fornire un servizio informativo ai 
partecipanti alla manifestazione medesima nel settore della meteorologia e negli altri ambiti 
individuati dall’art. 4 della L.R.T. n. 39 del 17.07.2009; 

Ritenuto di dover provvedere all’allestimento di uno stand, all’interno del quale, personale del 
Consorzio stesso opererà, nell’orario di apertura al pubblico, prestando servizio di comunicazione 
delle attività svolte dal Consorzio stesso; 

Considerato, per quanto sopra detto, di dover sostenere le spese di cui alla Relazione allegata (All. 
A) 

Verificata la disponibilità economica sui fondi stanziati con il Progetto Specifico di cui al suddetto 
decreto della R.T. n. 2097 del 22.04.2008;  

Premesso che: 

- il Consorzio LaMMa in base all’art. 2 della suddetta legge è dotato di personalità giuridica di 
diritto pubblico, di autonomia amministrativa e contabile”; 

- in base all’Art.11, comma 5,  lettera a) stessa legge è attribuita all’Amministratore Unico la legale 
rappresentanza e la gestione amministrativa del Consorzio; 

  

   

DECRETA 

 
 1. la partecipazione del Consorzio LAMMA alla manifestazione DIRE E FARE organizzata dalla 
Regione Toscana nel periodo compreso tra il 28 ed il 31 ottobre a Firenze alla Fortezza da Basso ; 
 
2. di allestire uno stand per attività informative e di comunicazione; 

3. di determinare in Euro 7.476,00 Iva compresa la spesa totale a carico del Consorzio LAMMA per  
la partecipazione alla manifestazione DIRE E FARE di cui al presente decreto, da imputare al 
contributo ordinario.  

 

                                                     L’Amministrato Unico 

                                                                                       (Ing. Maurizio Baudone) 


