
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n.   14  del  26/03/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
All. “A”:  Programma forniture e servizi per l’anno 2013.  
 
 

Approvazione programma delle forniture e servizi per l’anno 2013. 



 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

Vista la L.R. n°. 35 del 23.02.2005 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 (FMA); 

Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA; 

Visto l’Atto costitutivo del Consorzio LAMMA, stipulato in data 20 dicembre 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 dell’Assemblea dei Soci del 25 luglio 2008 con il quale veniva nominato come 

Amministratore Unico, con decorrenza dal 01 agosto 2008, l’Ing. Maurizio Baudone così come 

designato dal Decreto P.G.R. n°. 90 del 30.06.2008; 

Visto l’art. 29 della L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i. il quale dispone che le stazioni appaltanti elaborino, 

unitamente al bilancio preventivo o ad ogni altro documento di previsione, un proprio programma 

annuale dei contratti di forniture e servizi;  

Ricordato che il programma dei contratti deve essere inviato al Consiglio Regionale per l’esercizio 

della funzione di vigilanza rispetto al patrimonio, al programma e al rendiconto sull’attività 

contrattuale degli enti dipendenti dalla Regione; 

Preso atto che il programma non ha effetti autorizzatori delle spese e che le procedure di 

acquisizione di beni e servizi dovranno essere espletate nel rispetto della vigente normativa in 

materia di contratti pubblici; 

Ritenuto doveroso approvare il programma contrattuale per l’anno 2013 e di darne pubblicità sul 

sito web dell’Ente; 

Attestato che il contenuto del presente atto risponde alle esigenze di trasparenza e buon 

andamento della pubblica amministrazione; 

Visto il Programma  contrattuale per l’anno 2013;  

D E C R E T A  

1)  di approvare il programma contrattuale per l’anno 2013 e di darne pubblicità sul sito web del 

LaMMA,  



 

 

2)  di inviare il suddetto programma alla Regione Toscana ai sensi dell’art. 20, comma 3 dello 

Statuto regionale e dell’art. 42, commi 6 e 7, del regolamento interno del Consiglio Regionale, 

riguardante l’esercizio della funzione di vigilanza rispetto al patrimonio, al programma e al 

rendiconto sull’attività contrattuale degli enti dipendenti dalla Regione; 

3) di dare atto che il suddetto programma non ha effetti autorizzatori delle spese e che le 

procedure di acquisizione di beni e servizi dovranno essere espletate nel rispetto della vigente 

normativa in materia di contratti pubblici; 

4) di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del 

decreto legislativo 30.06.2011 n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile 

e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa”; 

5) di provvedere  allo svolgimento di  tutti adempimenti necessari e conseguenti al presente 

decreto. 

 
l’Amministratore Unico 
Ing. Maurizio Baudone 


