Deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di data 25 novembre 2013

Oggetto: Affidamento di un incarico alla Società Grafic Sistem di Daprà
Mauro & C. S.n.c. per la realizzazione del Gonfalone del Parco.
CIG: ZC70CA086B.

Il Parco Adamello-Brenta ha necessità di dotarsi di un proprio
gonfalone da poter utilizzare durante le manifestazioni e le cerimonie
istituzionali, quale vessillo identificativo e di rappresentanza dell’Ente.
Essendone sprovvisto e considerata la particolarità del prodotto
richiesto, nelle scorse settimane l’Ente Parco ha contatto per vie informali
la Società Grafic Sistem di Daprà Mauro & C. S.n.c. con sede a Malè
richiedendo un preventivo di spesa per la realizzazione di un gonfalone.
La Società Grafic Sistem di Daprà Mauro & C. S.n.c. in data 22
novembre 2013, ns. prot. n. 5529/I/26, ha inviato il proprio preventivo
per la fornitura di un gonfalone richiedendo l’importo di euro 1.850,00
oltre ad I.V.A. nella misura di legge.
Sulla base dell’offerta inoltrata dalla Società il gonfalone avrà una
dimensione di 100x80, sarà ricamato su raso foderato monolato e sarà
confezionato con agremani passamanerie e frange color oro con accessori
(asta e pomolo) in ottone lucido.
La Giunta esecutiva valutata attentamente la proposta, anche in
considerazione dell’utilizzo dei materiali impiegati nella lavorazione del
gonfalone, ritiene che l’importo richiesto sia congruo e data l’entità del
compenso, decide ai sensi dell’articolo 21 della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 di affidare direttamente l’incarico alla Società Grafic Sistem
di Daprà Mauro & C. S.n.c. con sede a Malè.
A tal proposito si prevede di far fronte alla spesa complessiva
relativa al presente provvedimento e pari a euro 2.257,00, I.V.A.
compresa, con i fondi impegnati al capitolo 3800 art. 1 e autorizzati con
la determinazione del Direttore n. 16 di data 14 gennaio 2013.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
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−

−

−
−

−
−

−
−

−

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
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 al 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 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 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 autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi
dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.,
l’affidamento di un incarico alla Società Grafic Sistem di Daprà Mauro
& C. S.n.c., con sede a Malè – P. IVA. 01007160227 – avente ad
oggetto la realizzazione del gonfalone del Parco Adamello-Brenta;
2. di stabilire che per l’incarico indicato al punto 1., verrà riconosciuto
alla Società un compenso di euro 2.257,00 (I.V.A. compresa), alla cui
spesa si farà fronte con i fondi impegnati al capitolo 3800 art. 1 e
autorizzati con la determinazione del Direttore n. 16 di data 14
gennaio 2013;
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3. di stabilire che l’incarico verrà formalizzato mediante lo scambio di
corrispondenza commerciale, vista l’entità dell’importo;
4. di provvedere al pagamento su presentazione della relativa fattura
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità
dell’esecuzione dell’incarico.

Adunanza chiusa ad ore 20.30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

MGO/ad
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