Consorzio LAMMA
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L. R. n°. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO
n°. 1 del 4 gennaio 2012

Oggetto: Affidamento del servizio di Supporto negli adempimenti legati alla gestione finanziaria,
contabile e patrimoniale del Consorzio LAMMA.

Allegato: “A” - Schema di contratto.
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L’AMMINISTRATORE UNICO

Visti:
- la L. R. n°. 35 del 23 febbraio 2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMa
“Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”avente come
soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione
per la meteorologia applicata (F.M.A.);
- la L.R. n. 17 del 19 luglio 2009 con cui veniva disposta la nuova disciplina del Consorzio
LAMMA;
- il verbale dei Soci del 25 luglio 2008 con il quale veniva nominato, quale Amministratore Unico,
l’Ing. Maurizio Baudone, designato con decreto P.G.R. n. 90 del 30.06.2008;
- l’art. 14 della L.R. n. 17 del 19 luglio 2009 che stabilisce obblighi e termini per la predisposizione
del Bilancio previsionale e di esercizio del Consorzio;
Preso atto che:
- in base all’art. 2, dello Statuto consortile, il Consorzio LaMMa “è dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile”;
Premesso che tra gli i compiti dell’Amministratore Unico del Consorzio vi è:
- la predisposizione del bilancio preventivo composto dal conto economico, dalla nota integrativa e
dal piano annuale degli investimenti,
- la predisposizione del bilancio di esercizio e suoi documenti correlati quali lo stato patrimoniale, il
conto economico e la nota integrativa,
- la redazione di una serie di documenti di rendicontazione delle spese di gestione della attività
ordinarie e straordinarie del Consorzio;
Considerato che risulta necessario avvalersi di un supporto qualificato nella predisposizione dei
suddetti documenti da presentare all’Assemblea dei Soci per la loro definitiva adozione in assenza
di personale interno esperto negli specifici adempimenti di cui al presente decreto;
Individuato nella Ditta Bompani Formazione S.c.r.l. l’esperto negli adempimenti di legge legati
alle attività di predisposizione dei documenti di contabilità degli Uffici Pubblici;
Ritenuto di far riferimento, per affinità di servizio, all’operatore economico di cui si avvalgono le
Agenzie della Regione Toscana per la predisposizione di tutti gli atti di contabilità pubblica;
Visto l’articolo 125, comma 11, del Codice degli appalti 163/2006 per le spese di economia di
importo inferiore a 40.000,00 euro;
Acquisiti il CIG n. 3809092228;
Visto lo schema di contratto da sottoscrivere con il sopramenzionato operatore economico;
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1 – di approvare lo schema di contratto per l’affidamento diretto del servizio di supporto negli
adempimenti legati alla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale del Consorzio LAMMA alla
Ditta Bompani Formazione S.c.r.l;
2 – di autorizzare l’Amministratore Unico del Consorzio alla sottoscrizione del relativo ordinativo
diretto;
3 – di provvedere al finanziamento della spesa scaturente dal presente atto, nella misura massima
presunta, di € 36.000,00 (IVA esclusa) mediante copertura nel Bilancio di previsione 2012.
L’amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone
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