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

DECRETO
n. 13 del 14/02/2020

Tabella di integrazione al Bilancio preventivo economico del Consorzio relativo all’anno 2020 e
pluriennale 2020-2022 conseguentemente alle modifiche richieste nell’ambito della seduta
assembleare dell’11.02.2020.

All. A: Tabella di precisazione del contributo del CNR

L’AMMINISTRATORE UNICO
−

Vista la L.R. Toscana n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA
e s.m.i.;

−

Vista la Legge Regionale Toscana n. 87/2016 recante l’attribuzione di nuove funzioni istituzionali
al Consorzio LaMMA

−

Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio
regionale n. 48/2018

−

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del
20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo
Gozzini;

−

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1401/2019 relativa all’approvazione degli
indirizzi per l'attività 2020 del Consorzio LaMMA

−

Vista la legge regionale toscana 23 dicembre 2019 n. 81 “Bilancio di previsione finanziario 20202022”

Richiamato il decreto dell’Amministratore Unico n. 8 del 28/01/2020 con cui è stata disposta la
predisposizione del Bilancio economico preventivo del LaMMA per l’anno 2020 e pluriennale 20202022;
Considerato che nell’ambito della seduta assembleare dell’11.02.2020 è stata richiesta una
puntualizzazione circa il contributo ordinario del CNR;
Ritenuto doveroso integrare conseguentemente il Bilancio economico preventivo 2020 e pluriennale
2020-2022 attraverso la predisposizione di apposita tabella;
Dato atto che la stessa è stata inoltrata all’Organo di revisione;

DECRETA
1) per quanto in premessa e preso atto dei rilievi sollevati dai Soci nell’ambito della seduta
assembleare dell’11.02.2020, di apportare le necessarie integrazioni al testo di Bilancio
economico preventivo relativo all’anno 2020 e pluriennale 2020-2022 al fine di puntualizzare
il contributo ordinario del CNR;
2) di predisporre, conseguentemente, la tabella allegata, parte integrante e sostanziale del
presente decreto (Allegato A);
3) di trasmettere tale documento all’Ufficio Regionale che cura i rapporti con l’Ente;
4) di dare atto che la tabella è stata inoltrata all’Organo di revisione;
5) di provvedere allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al presente
decreto.
L’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
documento sottoscritto digitalmente

Allegato A
I servizi soggetti al D. Lgs. 50/2016 ammontano a € 1.113.344 e sono i seguenti:
COSTI PER SERVIZI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 50/2016
- Manutenzioni
- Redazione Buste paga e supporto contabile/fiscale
- Sorveglianza sanitaria del personale e sicurezza sul lavoro
- Servizi esterni
- Spese generali e utenze
- Assicurazioni
- Supporto al servizio di previsioni meteo per Autostrade Spa
- Supporto al servizio per Agenzia Spaziale Italiana
- Supporto progetti transfrontalieri (IMPACT, PROTERINA-3E, MAREGOT, SICOMAR-PLUS, GIAS, SINAPSI, MEDSTAR)
- Servizi a supporto del progetto PROFUMO DEM
- Servizi a supporto del progetto Agrometeo
- Servizi a supporto del progetto Territorio
- Servizi a Supporto del progetto Bollettino antincendio
TOTALE COSTI PER SERVIZI

IMPORTO
42.000
12.500
8.101
212.889
24.312
11.500
38.300
33.112
360.780
284.850
15.000
60.000
10.000
1.113.344

I servizi che invece non rientrano nell’ambito di applicazione del codice degli appalti, sono i seguenti:
COSTI PER ALTRI SERVIZI
- Organi del Consorzio
- Missioni
- Contributo socio CNR – messa a disposizione di proprio personale
- Banche dati
- Accordi di collaborazione
- Certificatori progetti europei transfrontalieri
TOTALE COSTI PER SERVIZI

IMPORTO
156.736
43.000
938.000
2.000
338.000
30.000
1.507.736

Come descritto in precedenza, il contributo ordinario del socio CNR rientra in questa voce di bilancio solo per una riclassificazione e non è in nessun
modo da intendersi come servizio reso ai sensi del D.Lgs. 50/2016, in quanto contributo ordinario del socio."

