Deliberazione della Giunta esecutiva n. 28 di data 7 marzo 2013

Oggetto:

Affidamento alla dott.ssa Alberta Voltolini dell’incarico
relativo alla direzione e redazione della rivista “Adamello
Brenta Parco” anno 2013.

La Giunta esecutiva a seguito delle nuove nomine del Presidente,
della Giunta esecutiva, del Comitato di gestione nonché del Direttore del
Parco Adamello Brenta, con proprio provvedimento n. 20 di data 17
febbraio 2011, ha nominato il nuovo Comitato di redazione che risulta
composto da:
− Direttore responsabile e Caporedattore
Voltolini
Alberta
–
Collaboratrice del Parco;
− Membro del C. d. R. Roberto Zoanetti – Direttore dell’Ente;
− Membro del C. d. R. Antonio Caola – Presidente dell’Ente;
− Membro del C. d. R. Clara Campestrini – Membro del Comitato di
gestione;
− Membro del C. d. R. Bombarda Roberto – giornalista-geografo;
− Membro del C. d. R. Matteo Ciaghi – Giornalista;
− Membro del C. d. R. Egidio Bonapace – Guida Alpina, Presidente del
Film-Festival della Montagna di Trento e dell’Accademia della
Montagna;
− Membro del C. d. R. Rosanna Pezzi – Collaboratrice del Quotidiano
l’Adige.
Con successiva deliberazione n. 151 di data 15 settembre 2011 è
stato integrato il Comitato di redazione della Rivista “Adamello Brenta
Parco” con la persona della dott.ssa Chiara Grassi, già collaboratrice con
l’Ente nell’ambito dell’attività di comunicazione, ufficializzando in tal modo
il coinvolgimento della stessa nel Comitato di Redazione. A seguito di
detto provvedimento la nuova composizione del Comitato di redazione
risulta essere la seguente:
Direttore responsabile e
Caporedattore
Membro del C. d. R.
Membro del C. d. R.
Membro del C. d. R.
Membro del C. d. R
Membro del C. d. R.
Membro del C. d. R.

Voltolini
Alberta
Roberto
Zoanetti
Antonio Caola
Clara
Campestrini
Bombarda
Roberto
Matteo Ciaghi
Egidio
Bonapace
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Collaboratrice
del
Parco
Direttore dell’Ente
Presidente dell’Ente
membro del Comitato
di gestione
giornalista-geografo
giornalista
guida
Alpina,
Presidente
del
Film-Festival della
Montagna di Trento

Membro del C. d. R.

Rosanna Pezzi

Membro del C. d. R.

Chiara Grassi

e
dell’Accademia
della Montagna
Collaboratrice
del
quotidiano l’Adige
Collaboratrice
del
Parco
Adamello
Brenta

Per ottimizzare le spese inerenti la realizzazione della rivista la
Giunta esecutiva dell’Ente ha deciso di accorpare l’attività di Direttore
responsabile con quella di Caporedattore e con proprie deliberazioni n. 48
di data 26 marzo 2009, n. 22 di data 10 marzo 2010, n. 6 di data 27
gennaio 2011 e n. 23 di data 5 marzo 2012, ha affidato, ai sensi
dell’articolo 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., alla
dott.ssa Alberta Voltolini, l’incarico di direttore responsabile e
caporedattore del Notiziario del Parco “Adamello Brenta Parco”
rispettivamente per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.
Nelle ultime settimane l’Ente ha richiesto per vie brevi alla dott.ssa
Alberta Voltolini la propria collaborazione anche per l’anno 2013. La
professionista in data 28 febbraio 2013, ns. prot. n. 1003/I/26, ha
presentato all’Ente un preventivo di spesa, in atti, nel quale propone per
la direzione e redazione della Rivista “Adamello Brenta Parco” i seguenti
importi:
- € 1.000,00 + 2% INPGI + 21% I.V.A. a numero per l’attività di
redazione della rivista;
- € 800,00 + 2% INPGI + 21% I.V.A. quale compenso forfettario
annuo per la direzione della rivista.
Preso atto che non sussistono ipotesi di incompatibilità ai sensi del
comma 3, art. 39 septies e art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 e successive modificazioni, della deliberazione della Giunta
provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006, nonché dell’art. 53 bis della
legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni.
Si propone pertanto, di affidare alla dott.ssa Alberta Voltolini
l’incarico di caporedattore e di direttore responsabile del notiziario del
Parco, con le seguenti disposizioni:
a) scadenza dell’incarico: 31 dicembre 2013;
b) compenso per caporedattore: € 1.000,00 a numero + 2% INPGI +
21% I.V.A.;
c) compenso per direttore responsabile: € 800,00 annuali + 2% INPGI +
21% I.V.A.;
d) prevedere che nel corso del 2013 verranno realizzati n. 2 notiziari del
Parco;
e) stabilire che l’incarico verrà formalizzato mediante scambio di
corrispondenza commerciale.
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Alla spesa conseguente e pari a € 3.500,00 si fa fronte con un
impegno di pari importo al capitolo 3700 art. 2 del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario in corso.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

−
−
−
−
−

−

−
−
−

−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176,
che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e
successive modifiche;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1) di affidare, per le motivazioni meglio espresse in premessa,
l’incarico di direttore responsabile e caporedattore del Notiziario del
Parco “Adamello Brenta Parco” alla dott.ssa Alberta Voltolini, per un
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importo complessivo di € 3.500,00 (di cui € 2.000,00 quale
compenso per caporedattore per la redazione di n. 2 notiziari nel
2013, € 800,00 quale compenso forfettario annuo per la direzione
della rivista, € 56,00 quale contributo INPGI, oltre ad I.V.A. nella
misura di legge);
2) di dare atto che l’incarico sopra citato sarà formalizzato mediante
scambio di corrispondenza commerciale e con le seguenti clausole:
• scadenza dell’incarico: 31 dicembre 2013;
• compenso per caporedattore: € 1.000,00 a numero + 2% INPGI
+ 21% I.V.A.;
• compenso per direttore responsabile: € 800,00 annuali + 2%
INPGI + 21% I.V.A.;
3) di prendere atto che la dott.ssa Alberta Voltolini deve assumersi gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136, pena la risoluzione del presente rapporto
contrattuale;
4) di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, e pari a
€ 3.500,00 con un impegno di pari importo al capitolo 3700 art. 2 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
5) di dare atto che il pagamento dell’importo di cui al punto 4) verrà
effettuato entro 30 giorni dalla presentazione di regolare documento
contabile che verrà emesso:
• all’uscita di ogni numero del notiziario, per il compenso relativo
all’incarico di caporedattore;
• alla scadenza dell’incarico, per il compenso relativo a direttore
responsabile.

Adunanza chiusa ad ore 18.30.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

MGO/ad
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