Deliberazione della Giunta esecutiva n. 119 di data 29 luglio 2013.

Oggetto:

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 84 di data 7 giugno
2013 “Approvazione delle linee guida per la redazione di un
accordo da sottoscrivere con Trentino Sviluppo S.p.A. per la
collaborazione nell’ambito della Guest Card Trentino”:
modifiche.

Premesso che con propria deliberazione n. 84 di data 7 giugno 2013
“Approvazione delle linee guida per la redazione di un accordo da
sottoscrivere con Trentino Sviluppo S.p.A. per la collaborazione
nell’ambito della Guest Card Trentino” la Giunta esecutiva approvava le
linee guida per l’attivazione di una collaborazione per il progetto Guest
Card Trentino.
A seguito dei numerosi passaggi registrati ai vari accessi del Parco
dai possessori di Trentino Guest Card e vista la richiesta inoltrata da
Trentino Sviluppo S.p.A., di inserire anche il servizio di trasporto “Trenino
da Pinzolo alla Val Genova” tra i servizi gestiti del Parco e accessibili
mediante Trentino Guest Card, la Giunta esecutiva ha deciso di accogliere
le richieste e di provvedere alla stesura definitiva dell’accordo secondo le
linee guida approvate con propria deliberazione n. 84/2013.
La Giunta esecutiva intende quindi procedere all’approvazione
dell’accordo raggiunto con Trentino Sviluppo S.p.A., il quale riconoscerà
all’Ente un Budget totale massimo di euro 4.000,00, concordando che la
tariffa per il servizio “Trenino da Pinzolo alla Val Genova A/R” è fissata in
euro 5,00. Per quest’ultimo servizio Trentino Sviluppo S.p.A. riconoscerà
al Parco una tariffa convenzionale, I.V.A. inclusa, pari al 60% della tariffa
standard adulto, mentre per la card in versione family (1 adulto + tutti i
minori, di età inferiore ai 18 anni), verrà riconosciuta la tariffa
convenzionale, pari al 60% della tariffa standard adulto x 2.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
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 14 giugno 2013, n.
1176, che approva l’assestamento del bilancio di previsione per
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−
−

−
−
−

−

l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013 – 2015 del Parco
Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1177, che approva il documento “Variante del Programma annuale di
gestione 2013” 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 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010 “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 L.P. 23
maggio 2007, n. 11)”,
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1.

di approvare l’accordo definitivo da sottoscrivere con Trentino
Sviluppo S.p.A. avente ad oggetto la fornitura di servizi per il
progetto sperimentale 2013 Guest Card Trentino per il periodo
giugno – ottobre 2013, allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale dello stesso;

2.

di autorizzare il Direttore del Parco a stipulare l’accordo di cui al
punto precedente, a norma dell’art. 14 del Decreto del Presidente
della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;

3.

di accertare la somma presunta di euro 4.000,00, comprensiva di
I.V.A., quale somma massima che Trentino Sviluppo S.p.A. si
impegna a riconoscere all’Ente Parco per i servizi dallo stesso erogati
e usufruiti dai possessori della Guest Card Trentino, sul capitolo 2100
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.

CH/lb
Adunanza chiusa ad ore 19.45
Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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