Deliberazione della Giunta esecutiva n. 33 di data 18 marzo 2013.
Oggetto:

Ricognizione dei residui attivi dell’esercizio finanziario 2012.

L’art. 21., comma 2., del Decreto del Presidente della Provincia n. 335/Leg., recita, “Ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
(Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia
autonoma di Trento), la formazione dei bilanci e dei rendiconti nonché la
gestione finanziaria dell’ente parco sono disciplinate dalle disposizioni della
medesima legge nonché dalle disposizioni regolamentari attuative”.
L’art. 53 di quest’ultima stabilisce che entro il 30 aprile, ogni anno, la
Giunta provinciale e, nel caso del Parco, la Giunta esecutiva provveda alla
classificazione dei crediti in:
a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;
b) crediti per i quali sono da intraprendere o sono in corso le procedure
amministrative o giudiziarie per la riscossione;
c) crediti riconosciuti inesigibili.
Il medesimo articolo dispone inoltre che soltanto i crediti di cui alle
suddette lettere a) e b) continuino ad essere riportati nelle scritture contabili,
mentre quelli riconosciuti inesigibili sono eliminati ed annullati con
deliberazione motivata.
Alla chiusura dell’esercizio finanziario 2012 si rileva:
ENTRATE DI COMPETENZA
- capitolo 1100 “Assegnazione della Provincia per spese di funzionamento” stanziamento € 1.386.000,00, accertamenti € 1.386.000,00 riscossioni €
1.210.643,08, residui da riportare € 175.356,92;
- capitolo 1150 “Assegnazioni della Provincia per oneri contrattuali” stanziamento € 22.339,00, accertamenti € 22.339,00, riscossioni €
22.339,00, residui da riportare € 0,00;
- capitolo 1210 “Assegnazione della Provincia per il finanziamento di interventi
previsti dal Programma annuale di gestione” - stanziamenti € 2.572.500,00,
accertamenti € 2.572.500,00, riscossioni € 0,00, residui da riportare €
2.572.500,00;
- capitolo 1240 “Contributi e assegnazioni diverse di parte capitale” stanziamento € 329.800,00, accertamenti € 422.948,33, riscossioni €
239.555,09, maggiori accertamenti € 93.148,33, residui da riportare €
183.393,24;
- capitolo 1250 “Contributi e assegnazioni diverse di parte corrente” stanziamento € 1.000,00, accertamenti € 5.709,17, riscossioni € 4.709,17,
maggiori accertamenti € 4.709,17, residui da riportare € 1.000,00;
- capitolo 1275 “Contributo Unione Europea per il Progetto “Sustainable
Tourism in Enterprises, Parcks and Protected Areas” (Progetto “STEPPA” –
Turismo sostenibile nelle imprese, nei parchi e nelle aree protette) –
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stanziamento € 0,00, accertamenti € 548,00, riscossione € 548,00,
maggiori accertamenti € 548,00, residui da riportare 0,00;
capitolo 1280 “Contributo Unione Europea per il progetto “Life Arctos
Life09/NAT/IT/00160” – stanziamento € 24.154,00, accertamenti €
24.154,00, riscossioni € 0,00, residui da riportare € 24.154,00;
capitolo 2100 “Proventi dell’attività del Parco - operazioni rilevanti agli effetti
Iva” - stanziamento € 655.000,00, accertamenti € 843.942,35, riscossioni
€ 203.177,71, maggiori accertamenti € 188.942,35, residui da riportare
€ 640.764,64;
capitolo 2120 “Entrate derivanti da concessione uso marchio del Parco” stanziamento € 32.000,00, accertamenti € 34.502,45, riscossioni €
19.074,95, maggiori accertamenti € 2.502,45, residui da riportare €
15.427,50;
capitolo 2200 “Interessi attivi sulle giacenze di cassa” - stanziamento €
500,00, accertamenti € 2.176,52, riscossioni € 1.702,40, maggiori
accertamenti € 1.676,52, residui da riportare € 474,12;
capitolo 2300 “Concorsi, rimborsi, proventi vari ed arrotondamenti” stanziamento € 9.500,00, accertamenti € 21.118,95, riscossioni €
21.118,95, maggiori accertamenti € 11.618,95, residui da riportare €
0,00;
capitolo 3200 “Entrate derivanti dall’alienazione e/o espropriazione dei beni
immobili del Parco Adamello - Brenta” - stanziamento € 2.395,00,
accertamenti € 2.395,93, riscossioni € 2.395,93, maggiori accertamenti
€ 0,93, residui da riportare € 0,00;
capitolo 6100 (partite di giro) “Entrate per ritenute fiscali” stanziamento €
480.000,00, accertamenti € 440.907,95, riscossioni € 440.907,95, minori
accertamenti € 39.092,05, residui da riportare € 0,00;
capitolo 6110 (partite di giro) “Entrate per ritenute previdenziali,
assistenziali e sindacali” stanziamento € 240.000,00, accertamenti €
224.116,75, riscossioni € 224.116,75, minori accertamenti € 15.883,25,
residui da riportare € 0,00;
capitolo 6120 (partite di giro) “Rimborso di anticipazioni varie rifondibili”
stanziamento € 80.000,00, accertamenti € 8.163,20, riscossioni € 2.495,29,
minori accertamenti € 71.836,80, residui da riportare € 5.667,91;
capitolo 6130 (partite di giro) “Rimborsi di anticipazioni per il servizio di
economato” - stanziamento € 1.100,00, accertamenti € 1.032,91,
riscossioni € 0,00, minori accertamenti € 67,09, residui da riportare €
1.032,91;
6140 (partite di giro) “Riscossione di somme a titolo di quietanza dei
mandati di pagamento non completamente estinti” - stanziamento €
1.100,00, accertamenti € 0,00, riscossioni € 0,00, minori accertamenti €
1.100,00, residui da riportare € 0,00;
6150 (partite di giro) “Versamento per deposito cauzioni da terzi” stanziamento € 10.000,00, accertamenti 1.300,00, riscossioni € 1.300,00,
minori accertamenti € 8.700,00, residui da riportare € 0,00;
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- 6160 (partite di giro) “Assunzione di anticipazioni di cassa per far fronte
temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria” - stanziamento €
1.460.910,12, accertamenti € 1.409.025,79, riscossioni € 0,00, minori
accertamenti € 51.884,33, residui da riportare € 1.409.025,79.
GESTIONE RESIDUI
-

capitolo 1100 “Assegnazione della Provincia per spese di funzionamento” residui 2010 € 6.000,00, riscossioni € 6.000,00, disponibilità al 31 dicembre
2012 pari a € 0,00;

-

capitolo 1100 “Assegnazione della Provincia per spese di funzionamento” residui 2011 € 490.793,47, riscossioni € 490.793,47, disponibilità al 31
dicembre 2012 pari a € 0,00;

-

capitolo 1150 “Assegnazioni dalla Provincia per oneri contrattuali” - residui
2011 € 9.018,00, riscossioni € 9.018.00, disponibilità al 31 dicembre 2012
pari a € 0,00;

-

capitolo 1210 “Assegnazioni della Provincia per il finanziamento di interventi
previsti dal Programma annuale di gestione” - residui 2009 € 46.000,00,
riscossioni € 46.000,00, disponibilità al 31 dicembre 2012 pari a € 0,00;
capitolo 1210 “Assegnazioni della Provincia per il finanziamento di interventi
previsti dal Programma annuale di gestione” - residui 2010 € 340.016,09,
riscossioni € 340.016,09, disponibilità al 31 dicembre 2012 pari a € 0,00;

-

-

capitolo 1210 “Assegnazioni della Provincia per il finanziamento di interventi
previsti dal Programma annuale di gestione” - residui 2011 € 2.707.500,00,
riscossioni € 1.533.312,21, disponibilità al 31 dicembre 2012 pari a €
1.174.187,79;

-

capitolo 1230 “Contributo per il progetto Studio sul mancato arrossamento
del lago di Tovel” - residui 2003 € 44.799,15, riscossioni € 0,00,
disponibilità al 31 dicembre 2012 pari a € 44.799,15;

-

capitolo 1240 “Contributo e assegnazioni diverse” - residui 2006 €
301.856,00, riscossioni € 122.769,29, insussistenze € 26.386,71 (minor
incassi relativamente alla concessione di contributo del Servizio di Energia
della Provincia autonoma di Trento in merito all’immobile di “Villa Santi” –
edificio a basso consumo energetico ed a basso impatto ambientale – nota
del Servizio Energia di data 6 gennaio 2006, prot. n. 559/1-C, ns. prot. n.
395/VIII/9 di data 26 gennaio 2006) disponibilità al 31 dicembre 2012 pari
a € 152.700,00;
capitolo 1240 “Contributo e assegnazioni diverse” - residui 2007 €
1.074,00, riscossioni € 0,00, disponibilità al 31 dicembre 2012 pari a €
1.074,00;
capitolo 1240 “Contributo e assegnazioni diverse” - residui 2008 €
5.095,36, riscossioni € 0,00, disponibilità al 31 dicembre 2012 pari a €
5.095,36;

-

-

-

capitolo 1240 “Contributo e assegnazioni diverse” - residui 2009 €
18.172,00, riscossioni € 0,00, disponibilità al 31 dicembre 2012 pari a €
18.172,00;
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-

capitolo 1240 “Contributo e assegnazioni diverse” - residui 2010 €
258.742,40, riscossioni € 69.955,40, disponibilità al 31 dicembre 2012 pari
a € 188.787,00;

-

capitolo 1240 “Contributo e assegnazioni diverse” - residui 2011 €
105.690,58, riscossioni € 92.741,47, insussistenze € 1.461,81 (minor
incassi relativamente alla convenzione con Cartiere del Garda S.p.A.),
disponibilità al 31 dicembre 2012 pari a € 11.487,30;

-

capitolo 1250 “Contributi e assegnazioni diverse di parte corrente” - residui
2011 € 5.629,17, riscossioni € 5.629,17, disponibilità al 31 dicembre 2012
pari a € 0,00;

-

capitolo 1260 “Contributo per interventi del turismo sostenibile promossi da
parte degli enti di gestione dei parchi naturali della Provincia autonoma di
Trento: programma operativo FESR 2007 – 2013” – residui anno 2010 €
600.000,00, riscossioni € 589.909,99, insussistenze € 10.090,01
(minori incassi relativi alla concessione di contributi da parte della Provincia
autonoma di Trento sul fondo FESR 2007-2013 – spese Centro didattico
faunistico di Spiazzo), disponibilità al 31 dicembre 2012 € 0,00;
capitolo 2100 “Proventi attività del Parco” - residui 2003 € 100,00,
riscossioni € 0,00, insussistenze € 100,00 (fattura n. 140 di data 1
dicembre 2003 – Appunti di viaggio S.a.s. di Barbara Piccinno) disponibilità
al 31 dicembre 2012 pari a € 0,00;

-

-

capitolo 2100 “Proventi attività del Parco” - residui 2006 € 892,40,
riscossioni € 0,00, insussistenze € 892,40 (fattura n. 36 di data 23
febbraio 2006 – Hotel Selva s.a.s. di Costanzi Mauro & C. pari ad euro
64,90, fattura n. 210 di data 27 settembre 2006 – Libreria Cartoleria
Benigni pari ad euro 52,50, fattura n. 220 di data 28 settembre 2006 e
nota di accredito n. 231 di data 13 ottobre 2006 – Hotel Miralago di Attilio
Bonetti & C. S.n.c. per un importo di € 675,00 e fattura n. 246 di data 7
novembre 2006 – Comune di Sporminore per un importo di € 100,00)
disponibilità al 31 dicembre 2012 pari a € 0,00;

-

capitolo 2100 “Proventi attività del Parco” - residui 2008 € 1.580,00,
riscossioni € 300,00, disponibilità al 31 dicembre 2012 pari a € 1.280,00;

-

capitolo 2100 “Proventi attività del Parco” - residui 2009 € 494,75,
riscossioni € 0,00, disponibilità al 31 dicembre 2012 pari a € 494,75;

-

capitolo 2100 “Proventi attività del Parco” - residui 2010 € 1.979,00,
riscossioni € 1.409,00, disponibilità al 31 dicembre 2012 pari a € 570,00;

-

capitolo 2100 “Proventi attività del Parco” - residui 2011 € 550.621,54,
riscossioni € 546.985,58, disponibilità al 31 dicembre 2012 pari a €
3.635,96;

-

capitolo 2120 “Entrate derivanti da concessione uso marchio del Parco
Adamello – Brenta” – residui 2007 € 480,00, insussistenze € 480,00
(fattura n. 4 di data 11 gennaio 2007 – Hotel Binelli di Binelli Nicoletta per
un importo di € 480,00), disponibilità al 31 dicembre 2012 pari a € 0,00;
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-

capitolo 2120 “Entrate derivanti da concessione uso marchio del Parco
Adamello – Brenta” – residui 2008 € 240,00, riscossione € 0,00,
disponibilità al 31 dicembre 2012 pari a € 240,00;

-

capitolo 2120 “Entrate derivanti da concessione uso marchio del Parco
Adamello – Brenta” – residui 2009 € 600,00, riscossione € 0,00,
disponibilità al 31 dicembre 2012 pari a € 600,00;

-

capitolo 2120 “Entrate derivanti da concessione uso marchio del Parco
Adamello – Brenta” – residui 2010 € 360,00, riscossione € 0,00,
disponibilità al 31 dicembre 2012 pari a € 360,00;

-

capitolo 2120 “Entrate derivanti da concessione uso marchio del Parco
Adamello – Brenta” – residui 2011 € 18.503,49, riscossione € 17.193,49,
insussistenze € 900,00 (fattura n. 117 di data 28 luglio 2011 eliminata
con nota di accredito n. 13 di data 27 febbraio 2012), disponibilità al 31
dicembre 2012 pari a € 410,00;

-

capitolo 2200 “Interessi attivi sulle giacenze di cassa” – residui 2011 €
289,16, riscossioni € 289,16, disponibilità al 31 dicembre 2012 pari a €
0,00;

-

capitolo 2300 “Concorsi, rimborsi, proventi vari e arrotondamenti” - residui
2010 € 1.155,00, riscossioni € 0,00, disponibilità al 31 dicembre 2012 pari
a € 1.155,00;

-

capitolo 2300 “Concorsi, rimborsi, proventi vari e arrotondamenti” - residui
2011 € 25,00, riscossioni € 0,00, insussistenze € 25,00 (incassati su un
altro accertamento), disponibilità al 31 dicembre 2012 pari a € 0,00

-

capitolo 6100 “Entrate per ritenute fiscali” - residui 2001 € 155,44
riscossioni € 0,00, disponibilità al 31 dicembre 2012 pari a € 155,44;

-

capitolo 6120 (partite di giro) “Rimborso di anticipazioni varie rifondibili” residui 2005 € 948,48, riscossioni € 0,00, disponibilità al 31 dicembre 2012
pari a € 948,48;

-

capitolo 6120 (partite di giro) “Rimborso di anticipazioni varie rifondibili” residui 2006 € 330,09, riscossioni € 0,00, disponibilità al 31 dicembre 2012
pari a € 330,09;
capitolo 6120 (partite di giro) “Rimborso di anticipazioni varie rifondibili” residui 2007 € 19,00, riscossioni € 0,00, disponibilità al 31 dicembre 2012
pari a € 19,00;
capitolo 6120 (partite di giro) “Rimborso di anticipazioni varie rifondibili” residui 2011 € 11.680,01, riscossioni € 11.676,53, disponibilità al 31
dicembre 2012 pari a € 3,48;

-

-

-

capitolo 6130 “Rimborso anticipazioni per il servizio di economato” - residui
2011 € 1.032,91, riscossioni € 1.032,91, disponibilità al 31 dicembre 2011
pari a € 0,00;

-

capitolo 6150 “Versamento per deposito cauzioni” - residui 2010 € 150,00,
riscossioni € 0,00, disponibilità al 31 dicembre 2012 pari a € 150,00;

-

capitolo 6160 “Assunzione di anticipazioni di cassa per far fronte a
temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria” – residui anno 2011 €
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1.771.652,06, riscossioni € 1.771.652,06, disponibilità al 31 dicembre 2012
€ 0,00.
Gli accertamenti di competenza dell’esercizio 2012 sono stati così
effettuati:
1. Per i capitoli 1100, 1150 e 1210, sulla base dei seguenti provvedimenti:
 deliberazione della Giunta provinciale n. 961 di data 18 maggio 2012
“Assegnazione all’Ente Parco Adamello - Brenta delle somme per le
spese di funzionamento e di investimento per l’esercizio finanziario
2012” con la quale la Provincia ha assunto i seguenti impegni di spesa a
carico dell’esercizio 2012: capitolo 806000 € 1.386.000,00, e capitolo
806200 € 2.572.500,00;
 deliberazione della Giunta provinciale n. 1712 di data 8 agosto 2012
“Ripartizione ed assegnazione agli Enti strumentali della Provincia
Autonoma di Trento aventi diritto della quota obiettivi generali del fondo
per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale (Fo.R.E.G.) 2011”, con la
quale veniva assegnato l’importo di € 22.339,00 sull’impegno assunto al
capitolo 156010 con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2977 di
data 30 dicembre 2011, per la copertura della quota Fo.R.E.G. anno
2011.
La riscossione delle differenze fra le somme accertate e quelle incassate - €
175.356,92 al capitolo 1100 e € 2.572.500,00 al capitolo 1210 - è da
considerarsi certa, non essendo contestata nel titolo e nell’ammontare.
2. La somma di € 183.393,24 non incassata entro la fine del 2012 al
capitolo 1240, la cui riscossione è certa, è così suddivisa:
 € 2.016,79 – contributo di alcune Casse Rurali locali per il sostegno di
attività didattiche;
 € 64.062,27 – partecipazione alle spese per la manutenzione ordinaria
dei sentieri dei vari Comuni;
 € 12.357,22 – sponsorizzazione della Società Cartiere del Garda S.p.A.
per la fornitura della carta da utilizzare nella realizzazione delle
pubblicazioni edite dal parco, relativa all’anno 2012;
 € 30.000,00 – fatt. n. 126 di data 27 luglio 2012 – Madonna di
Campiglio-Pinzolo-Val Rendena – Azienda per il Turismo S.p.A. relativa
al Progetto Dolomeet Card e Trenino Val Genova;
 € 33.000,00 – contributo del Comune di Pinzolo per le gestione del
servizio mobilità in località Patascoss;
 € 12.100,00 – collaborazione con Museo delle Scienze di Trento per uno
studio finalizzato al tema “Reti ecologiche” nell’ambito del sottoprogetto
“corridoi faunistici”;
 € 7.484,40 – contributo Comune di Spiazzo per lavori di ripristino del
pascolo di Malga Germenega;
 € 21.790,56 – compartecipazione alla spesa di alcuni Comuni della Val
Rendena aderenti al progetto “Family”;
 € 132,00 – fattura n. 156 di data 5 ottobre 2012 – Comunità delle
Regole di Spinale e Manez;
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 € 450,00 – fattura n. 180 di data 8 ottobre 2012 – Madonna di

Campiglio-Pinzolo-Val Rendena – Azienda per il Turismo S.p.A..
3. La somma di € 1.000,00 non incassata entro la fine del 2012 al capitolo
1250, la cui riscossione è certa, è relativa ad un contributo della Società
Bertucco S.p.A. per la sponsorizzazione della autovettura ibrida Toyota
Prius – fattura n. 252 di data 7 dicembre 2012.
4. La somma di € 24.154,00 non incassata entro la fine del 2012 al capitolo
1280, la cui riscossione è certa è relativa alla concessione di un contributo
nell’ambito del Progetto “Life Arctos Life09/NAT/IT/000160.
5. La somma di € 640.764,64, non incassata entro la fine del 2012 al
capitolo 2100, la cui riscossione è certa, è così suddivisa:
 € 22,00, relativa alla vendita di gadgets presso il Punto Informativo di
S.A. di Mavignola nel mese di dicembre 2012;
 € 357,12, relativa alla vendita di gadgets presso la sede dell’Ente nel
mese di dicembre 2012;
 € 91,00, relativa alla vendita di gadgets su conto corrente postale
15351380 nel terzo e quarto trimestre 2012;
 € 2.000,00, relativa alla vendita di gadgets presso il Punto Informativo
di Vallesinella nell’anno 2012;
 € 54.330,00, relativa al servizio di mobilità in Vallesinella nell’anno
2012;
 € 49.192,00, relativa al servizio di bus navetta in Vallesinella nell’anno
2012
 € 9.693,80, relativa alla vendita di gadgets presso i Punti Informativi di
Val Genova nell’anno 2012;
 € 163.211,75, relativa al servizio di mobilità in Val Genova nell’anno
2012;
 € 41.717,00, relativa al servizio di bus navetta in Val Genova nell’anno
2012;
 € 28.296,50, relativa al servizio di mobilità in località Patascoss nell’anno
2012;
 € 96,00, relativa alla vendita di gadgets presso il Punto Informativo in
località Patascoss nell’anno 2012;
 € 4.800,00, relativa all’attività estiva 2012 “Parco avventura” promossa
con le Guide alpine;
 € 4.131,50, relativa al servizio di mobilità in loc. Colarin – Madonna di
Campiglio anno 2012;
 € 14.112,00, relativa al traffico veicolare in Val di Daone nell’anno 2012;
 € 963,10, relativa alla vendita di gadgets presso il Punto Informativo in
Val di Daone nell’anno 2012;
 € 7.212,41, relativa alla vendita di gadgets presso la Casa del Parco
“Lago Rosso” in località Lago di Tovel nell’anno 2012;
 € 102.061,50, relativa al traffico veicolare in Val di Tovel nell’anno 2012;
 € 16.845,00, relativa al servizio di bus navetta in Val di Tovel nell’anno
2012;
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 € 7.056,80, relativa alla vendita di gadgets presso la casa del Parco
“Orso” a Spormaggiore nell’anno 2012;
 € 13.184,20, relativa al servizio di entrata alla Casa del Parco “Orso” e
all’Area faunistica di Spormaggiore nell’anno 2012;
 € 8.337,40, relativa alla vendita di gadgets presso il Giardino Botanico di
Stenico nell’anno 2012;
 € 774,00, relativa alla vendita di gadgets presso il Punto Informativo di
Val Algone nell’anno 2012;
 € 10.485,70, relativa al traffico veicolare in Val Algone nell’anno 2012;
 € 50.000,00, relativa alla collaborazione con l’Azienda per il Turismo
Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena in merito al progetto
DolomeetCard – fattura n. 125 di data 27 luglio2012;
 € 3.500,00, relativa alla collaborazione nello svolgimento delle attività
estive 2012 con Pro Loco G.S. S. A. di Mavignola – fattura n. 223 di
data 25 ottobre 2012;
 € 56,00, relativa al pernottamento di “Villa Santi” – fatture n. 46/A e
47/A di data 6 luglio 2012;
 € 1.082,11, relativa a fatture diverse per vendita materiale del Parco
nell’anno 2012;
 € 7.325,00, relativa a fatture diverse per visite guidate all’interno del
territorio del Parco nell’anno 2012;
 € 5.410,00, relativa alla collaborazione con l’Associazione “Qualità
Parco” in merito alla realizzazione del progetto “Estate 2012” – fattura
n. 151 di data 28 settembre 2012;
 € 2.598,50, relativa all’attività didattica nell’anno 2012, fatture diverse;
 € 2.500,00, relativa a fatture diverse per serate naturalistiche nell’estate
2012;
 € 1.210,00, relativa alla fornitura di materiale audiovisivo di proprietà
del Parco, fattura n. 226 di data 25 ottobre 2012 – Asteria Multimedia
S.r.l.
 € 1.372,60, relativa alla collaborazione con il progetto “Estate 2012” –
fattura n. 196 di data 9 ottobre 2012 – Consorzio Dimaro Folgarida
Vacanze;
 € 2.250,00, relativa alla collaborazione con il progetto “Estate 2012” –
fattura n. 221 di data 25 ottobre 2012 – Consorzio Turistico Valle del
Chiese;
 € 5.082,00, relativa alla collaborazione con il progetto “Estate 2012” –
fattura n. 222 di data 25 ottobre 2012 – Azienda per il Turismo Val di
Non;
 € 6.247,15, relativa alla collaborazione con il progetto “Estate 2012” –
fattura n. 224 di data 25 ottobre 2012 – Azienda per il Turismo Dolomiti
di Brenta – Paganella S.c.p.;
 € 4.732,50, relativa alla collaborazione con il progetto “Estate 2012” –
fattura n. 231 di data 26 novembre 2012 – Azienda per il Turismo
S.c.a.r.l. Terme di Comano Dolomiti di Brenta;
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 € 7.301,50, relativa alla collaborazione con la Società Parco Faunistico
Spormaggiore per la gestione dell’Area faunistica nell’estate 2012 –
fattura n. 237 di data 26 novembre 2012;
 € 66,00, relativa ad una visita alla Casa del Parco “Orso” a
Spormaggiore – fattura n. 225 di data 25 ottobre 2012 – Arcobaleno
Basket;
 € 24,00, relativa ad un soggiorno presso la foresteria di S. A. di
Mavignola – fattura n. 238 di data 27 novembre 2012 – Aquaprogram
S.r.l.;
 € 1.036,50, relativa a fatture diverse in merito alle attività dell’estate
2012 organizzate dal Parco Adamello – Brenta.
La somma di € 15.427,50, non incassata entro la fine del 2012 al capitolo
2120, la cui riscossione è certa, è relativa a:
 € 12.100,00 attività di sponsorizzazione da parte della ditta Surgiva di
F.lli Lunelli S.p.A.;
 € 3.327,50 rinnovo e assegnazioni marchio “Qualità Parco” a soggetti
diversi (fatture diverse);
La somma di € 474,12 non incassata entro la fine del 2012 al capitolo
2200, la cui riscossione è certa, è relativa a:
 € 60,58 per gli interessi attivi quarto trimestre 2012 del Conto di
Tesoreria - Unicredit S.p.A.;
 € 11,16 per gli interessi attivi secondo, terzo e quarto trimestre 2012
conto corrente intestato all’Agente della riscossione e aperto in Unicredit
S.p.A.;
 € 101,80 per gli interessi attivi per l’anno 2012 della Cassa Rurale
Giudicarie Valsabbia Paganella – Fil. di Stenico;
 € 279,53 per gli interessi attivi per l’anno 2012 della Cassa Rurale di
Tuenno – Val di Non;
 € 8,80 per gli interesse attivi per l’anno 2012 della Cassa Rurale
Mezzolombardo e San Michele all’Adige – Filiale di Spormaggiore;
 € 12,25 per gli interessi attivi per l’anno 2011 della Cassa Rurale
Adamello – Brenta – Filiale di Tione di Trento.
La somma di € 5.667,91 non incassata entro la fine del 2012 al capitolo
6120, partite di giro, è relativa:
 alla ritenuta che si dovrà fare ai dipendenti per l’addebito di spese
telefoniche relative all’anno 2012, per € 165,47;
 alla liquidazione dell’indennità per trattamento di fine rapporto relativa
ad alcuni dipendenti, da parte dell’I.N.P.D.A.P, per € 5.502,44.
Al capitolo 6130, l’accertamento di € 1.032,91 è stato effettuato nei
confronti dell’Incaricato del servizio di economato dell’Ente, al quale è stata
versata, per pari importo, l’anticipazione.
Al capitolo 6160, l’accertamento di € 1.409.025,79 è stato effettuato nei
confronti del Tesoriere, al quale deve essere versata, per pari importo,
l’anticipazione.
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Gli accertamenti dei residui relativi agli anni 2001, 2003, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 sono stati così effettuati:
1. Per il capitolo 1210, sulla base dei seguenti provvedimenti:
 deliberazione Giunta provinciale n. 968 di data 13 maggio 2011 Assegnazione all’Ente Parco Adamello - Brenta delle somme per le
spese di investimento per l’esercizio finanziario 2011 - riportati a residui
€ 1.174.187,79 (residui anno 2011);
2. La somma di € 44.799,15, non incassata entro la fine del 2012 al capitolo
1230, la cui riscossione è certa in base alle effettive spese per il progetto,
è relativa al Contributo del Progetto SALTO “Studio del mancato
arrossamento del lago di Tovel” (residui anno 2003).
3. La somma di € 377.315,66 non incassata entro la fine del 2012 al
capitolo 1240, la cui riscossione è certa, è così suddivisa:
 € 152.700,00 per trasferimento da parte del Comune di Tuenno del
contributo erogato dalla Provincia autonoma di Trento a valere sulla L.P.
1/93 (residui anno 2006);
 € 1.074,00 progetto “Costruzioni di un sentiero naturalistico a Mrakoica
nel Parco Nazionale Kozara, Prjjedor (BIH) (residui anno 2007);
 € 5.095,36, per manutenzione ordinaria dei sentieri ricadenti nell’area
Parco (residui anno 2008);
 € 17.500,00, per progettazione ed espletamento delle procedure di
appalto di un passaggio pedonale sotto la pista di sci 5 Laghi a Madonna
di Campiglio – Comune di Pinzolo (residui anno 2009);
 € 672,00 – corrispettivi per fornitura espositori (residui anno 2009);
 € 188.787,00 per contributo provinciale per i lavori di restauro di
apparati decorativi, dipinti, carte da parati, elementi lignei e stufe in
ceramica nell’edificio Casa Grandi di Tuenno (determinazione dirigente
Soprintendenza per i beni storici-artistici n. 242 di data 27 ottobre 2010
– residui anno 2010);
 € 8.487,30 – compartecipazione alla spesa per la manutenzione dei
sentieri di alcuni Comuni del Parco Adamello – Brenta (residui anno
2011);
 € 3.000,00 – fornitura di gruppi di arredo al Comune di Sporminore
(residui anno 2011).
4. La somma di € 16.103,00, non incassata entro la fine del 2012 al capitolo
1280, la cui riscossione è certa, è relativa al Progetto Life Arctos Life
09/NAT/IT/000160.
5. La somma di € 5.980,71, non incassata entro la fine del 2012 al capitolo
2100, la cui riscossione è certa, è così suddivisa:
 € 656,00 per fattura n. 23 di data 14 marzo 2008 emessa alla ditta
Apicultura Castel Belfort, relativa alla vendita vasetti di miele (residui
anno 2008);
 € 574,00 per fattura n. 24 di data 14 marzo 2008 emessa alla ditta
S.S. Agricola Peterlana e Zambotti, relativa alla vendita vasetti di miele
(residui anno 2008);
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€ 50,00 per manifestazione “Alpeggi della Rendena” - fattura n. 185 di
data 20 ottobre 2008 emessa alla Comunità delle Regole di Spinale e
Manez (residui anno 2008);
€ 29,75 per fattura n. 70 di data 10 settembre 2009 emessa all’Hotel
Holiday S.n.c. di Bottea Paolo & C., per serate naturalistiche (residui
anno 2009);
€ 225,00 relativa a corrispettivi per attività didattica nell’estate 2009
(residui anno 2009);
€ 240,00 per fattura n. 183 di data 15 dicembre 2009, emessa
all’Istituto Comprensivo di Passirano per una visita guidata all’interno
del territorio del Parco (residui anno 2009);
€ 300,00 per fattura n. 74 di data 22 giugno 2010, emessa alla
Booksellers & Publishers of Botanical & Zoological Books e relativa alla
vendita di n. 10 volumi “Flora del Parco Naturale Adamello Brenta”
(residui anno 2010);
€ 240,00 per fattura n. 26/A di data 31 maggio 2010, emessa a “Una
famiglia per l’accoglienza rurale di qualità” e relativa ad attività a “Villa
Santi” (residui anno 2010);
€ 30,00 per fattura n. 208 di data 18 novembre 2010, emessa a
Dolomiti Hotel Cozzio – Albergo Cozzio di Cozzio Remo & C. s.n.c. –
relativa a prenotazioni di attività nell’estate 2010 (residui anno 2010);
€ 795,51 per fatture diverse e relative alla vendita di materiale del
Parco Adamello – Brenta (residui anno 2011);
€ 1.128,00 per fattura n. 138 di data 4 agosto 2011, emessa a Istituto
Comprensivo Val Rendena - relativa a progetti didattici nell’anno 2011
(residui anno 2011);
€ 80,00 per fattura n. 177 di data 12 settembre 2011, emessa alla
Parrocchia Santa Maria di Cisano relativa a visita guidata all’interno del
territorio del Parco Adamello – Brenta (residui anno 2011);
€ 80,00 per fattura n. 179 di data 12 settembre 2011, emessa alla
Parrocchia Arzignano “Ognissanti” relativa a visita guidata all’interno
del territorio del Parco Adamello – Brenta (residui anno 2011);
€ 215,00 per fattura n. 205 di data 11 ottobre 2011, emessa a Hotel
Centro Pineta – Apparthotel S.n.c. relativa a progetti inerenti l’attività
estiva 2011 (residui anno 2011);
€ 64,00 per fattura n. 218 di data 14 ottobre 2011, emessa alla
Società
Caminetto S.r.l. relativa a visita guidata all’interno del
territorio del Parco Adamello – Brenta (residui anno 2011);
€ 285,00 per fattura n. 224 di data 10 novembre 2011, emessa alla
Agenzia Guida Vacanze s.a.s. di Raffaella Groaz per attività estate
2011 - “Sugli alpeggi di Tovel” (residui anno 2011);
€ 432,00 per fattura n. 229 di data 17 novembre 2011, emessa al
Consorzio Turistico Pro Loco Val Rendena per collaborazione attività
estate 2011 (residui anno 2011);
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€ 80,00 per fattura n. 255 di data 21 novembre 2011, emessa a Gloria
Hotel s.a.s. per visita guidata all’interno del territorio del Parco
Adamello – Brenta (residui anno 2011);
 € 476,00 per corrispettivi servizio mobilità in località “Colarin” nel
mese di dicembre 2011 (residui anno 2011);
 € 0,45 per arrotondamenti fatture diverse (residui anno 2011).
6. La somma di € 1.610,00, non incassata entro la fine del 2012 al capitolo
2120, la cui riscossione è certa, è relativa a rinnovo e attestazione marchio
“Qualità Parco” (di cui € 240,00 - residui anno 2008, € 600,00 - residui
anno 2009, € 360,00 - residui anno 2010 e € 410,00 – residui anno 2011).


7. La somma di € 1.155,00, non incassata entro la fine del 2012 al capitolo
2300, la cui riscossione è certa, è relativa alla vendita di un Server PC
Pentium IV Asem 2,6 GHZ Pro Server XPI (residui anno 2010).
8. La somma di € 155,44, non incassata entro la fine del 2012 al capitolo
6100, partite di giro, è relativa ad un credito I.R.PE.F. anno 2001.
9. La somma di € 1.301,05, non incassata entro la fine del 2012 al capitolo
6120, partite di giro, è relativa a:
 € 948,48 relativa alla ritenuta che si dovrà fare ai dipendenti per la
polizza dell’assicurazione patrimoniale (residui anno 2005);
 € 330,09 relativa alla ritenuta che si dovrà fare ai dipendenti per la
polizza dell’assicurazione patrimoniale (residui anno 2006);
 € 19,00 relativa alla ritenuta che si dovrà fare ai dipendenti per la
polizza dell’assicurazione patrimoniale (residui anno 2007);
 € 3,48 relativa all’addebito ai dipendenti per le spese telefoniche (residui
anno 2011).
10. La somma di € 150,00, non incassata entro la fine del 2012 al capitolo
6150, partite di giro, è relativa alla cauzione che dovrà essere restituita al
Parco dall’associazione “Una Famiglia per l’accoglienza rurale di qualità”.
Il riaccertamento dei residui 2012 è stato effettuato, in quanto il credito non è
stato contestato nell’ammontare.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- 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”;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
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- visto il Decreto del Presidente della provincia 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)”;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
1. di determinare i crediti del Parco Adamello – Brenta alla fine dell’esercizio
finanziario 2012 nell’ammontare di seguito indicato:
CAPITOLO

ANNO

1100

2012

IMPORTO IN EURO

1210

2011

1.174.187,79

1210

2012

2.572.500,00

TOTALE
2003

1240

2006

152.700,00

1240

2007

1.074,00

1240

2008

5.095,36

1240

2009

18.172,00

1240

2010

188.787,00

1240

2011

11.487,30

1240

2012

183.393,24

TOTALE
2012

175.356,92

1210

3.746.687,79

1230

44.799,15

1240

560.708,90

1250

1.000,00

1280

40.257,00

2100

646.745,35

1.000,00

TOTALE
1280

2011

16.103,00

1280

2012

24.154,00

TOTALE
2100

2008

1.280,00

2100

2009

494,75

2100

2010

570,00

2100

2011

3.635,96

2100

2012

640.764,64

TOTALE
2120

2008

240,00

2120

2009

600,00

2120

2010

360,00

2120

2011

410,00

2120

2012

15.427,50
2120

TOTALE
RIPORTO

1100

44.799,15

TOTALE

1250

IMPORTO

175.356,92

TOTALE

1230

CAPITOLO

5.232.592,61
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17.037,50
5.232.592,61

CAPITOLO

ANNO

RIPORTO
2200

CAPITOLO

IMPORTO
5.232.592,61

2012
2010
2001

6120

2005

948,48

6120

2006

330,09

6120

2007

19,00

6120

2011

3,48

6120

2012

5.667,91

TOTALE
2012
2010
2012

6100

155,44

6120

6.968,96

6130

1.032,91

6150

150,00

6160

1.409.025,79

1.409.025,79

TOTALE
TOTALE (*)

1.155,00

150,00

TOTALE
6160

2300

1.032,91

TOTALE
6150

474,12

155,44

TOTALE

6130

2200
1.155,00

TOTALE
6100

5.232.592,61

474,12

TOTALE
2300

IMPORTO

6.651.554,83

6.651.554,83

(*) di cui € 155,44 relativi all’anno 2001, € 44.799,15 relativi all’anno 2003, €
948,48 relativi all’anno 2005, € 153.030,09 relativi all’anno 2006, € 1.093,00
relativi all’anno 2007, € 6.615,36 relativi all’anno 2008, € 19.266,75 relativi all’anno
2009, € 191.022,00 relativi all’anno 2010, € 1.205.827,53 relativi all’anno 2011 e €
5.028.797,03 relativi all’anno 2012;

2. di prendere atto, come meglio indicato in premessa, che i residui
insussistenti sono pari a € 40.335,93, di cui € 1.472,40 relativi a fatture
emesse di difficile riscossione per i quali l’Ente sta provvedendo a porre in
essere tutte le azioni possibili per il loro recupero ma che in via cautelativa
sono stralciati dalla contabilità;
3. di dare atto che i crediti di cui al punto 1. costituiscono l’ammontare
complessivo dei residui attivi esistenti alla chiusura dell’esercizio 2012;
4. di dare atto che a norma del 2. comma dell’art. 53 della legge provinciale
14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni tali crediti sono da
considerarsi certi, in quanto non contestati;
5. di dare atto che nella tabella allegata al presente provvedimento, quale
sua parte integrante e sostanziale, è riportata la variazione dei residui
attivi presunti riportati nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013 rispetto a quelli esistenti al 31 dicembre 2012, così come risultanti
dalla ricognizione di cui al presente atto.
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MS/ad

Adunanza chiusa ad ore 19.35.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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