Deliberazione della Giunta esecutiva n. 77 di data 18 maggio 2015.

Oggetto:

Autorizzazione al versamento della quota associativa anno 2015
alla Fondazione ai Caduti dell’Adamello - ONLUS: impegno di
spesa pari a euro 3.000,00 al capitolo 1760 art. 2.

Con nota di data 24 luglio 2000, ns. prot. n. 3698/VII/7 di data 27
luglio 2000, la Provincia autonoma di Trento, a firma del Presidente Lorenzo
Dellai inviava al Parco Naturale Adamello – Brenta, l’art. 13 della L.P. 20
marzo 2000, n. 3 “Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per
l’anno 2000”, nel quale veniva autorizzato il Parco a partecipare alla
costituenda “Fondazione ai Caduti dell’ Adamello”.
Con provvedimento n. 364 di data 12 ottobre 2000 la Giunta esecutiva
dell’Ente Parco Naturale Adamello – Brenta deliberava di:
approvare la bozza di Statuto, allegata alla nota sopraccitata;
impegnare la spesa di Lire 50.000.000 al capitolo 4200 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2000;
subordinare il pagamento della somma di L. 50.000.000 all’approvazione
dello statuto definitivo della “Fondazione ai Caduti dell’Adamello”.
Successivamente la Giunta esecutiva dell’Ente Parco con proprio
provvedimento n. 26 di data 1 marzo 2001 deliberava di:
a. approvare lo Statuto della Fondazione ai Caduti dell’Adamello allegato allo
stesso provvedimento;
b. aderire all’iniziativa inerente la costituzione della “Fondazione ai Caduti
dell’Adamello – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)”;
c. procedere
al
conferimento
ivi
previsto
di
L.
50.000.000
(cinquantamilionidilire) da destinare al fondo di dotazione iniziale (quale
fondo riserva);
d. delegare il presidente pro-tempore, il quale, ove impossibilitato potrà
rilasciare speciale procura a terzi, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e
del relativo atto contestuale di dotazione, alla nomina degli organi di
competenza di questo Ente, previsti nello statuto, a convenire singole e
limitate modifiche dello statuto ove opportuno o necessarie, ed a
compiere ogni operazione collegata;
e. nominare il dott. Antonello Zulberti, Presidente del Parco Adamello –
Brenta, quale membro del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione
ai Caduti dell’Adamello.
Successivamente, con propria deliberazione n. 156 di data 28 ottobre
2010, la Giunta esecutiva ha nominato, quale rappresentante del Parco nella
“Fondazione ai Caduti dell’Adamello” il Signor Antonio Caola, attuale
Presidente dell’Ente.
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L’articolo 4 dello Statuto della Fondazione in parola, indica gli Enti Soci
Fondatori della stessa che risultano essere:
•
Club Alpino Italiano (CAI) – Sezione di Brescia;
•
Associazione Nazionale Alpini – Sezione Vallecamonica (BS);
•
Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Trento;
•
Comuni della Valle Rendena – Trento;
•
Comune di Spiazzo Rendena – Trento;
•
Comune di Brescia;
•
Comunità Montana di Valle Camonica – Brescia;
•
Parco Adamello Brenta – Trento;
•
Provincia di Brescia;
•
Provincia autonoma di Trento.
Con mandato n. 533 di data 15 giugno 2001 l’Ente Parco Adamello –
Brenta ha effettuato il versamento di L. 50.000.000 da destinare al fondo di
dotazione iniziale (quale fondo di riserva).
Con lettera di data 16 novembre 2007 (ns. prot. n. 5033/I/21/10 di data
29 novembre 2007), la Fondazione ai Caduti dell’Adamello – ONLUS, faceva
pervenire all’Ente il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione
della stessa di data 24 settembre 2007 (verbale n. 2/2007), dal quale si
evince al punto n. 1 dell’ordine del giorno “Definizione quota associativa
annua di adesione alla Fondazione da parte dei Soci Fondatori” la
determinazione di una quota associativa annua, stabilita per l’anno 2008 nei
seguenti importi:
 euro 500,00 a carico dell’Associazione Nazionale degli Alpini di Trento;
 euro 500,00 a carico dell’Associazione Nazionale degli Alpini della
Vallecamonica;
 euro 2.500,00 a carico degli altri Soci Fondatori.
Successivamente la Fondazione ai Caduti dell’Adamello – Onlus, ha
comunicato le quote associative per gli anni seguenti, chiedendo all’Ente di
disporre il versamento rispettivamente di euro 2.500,00 per l’anno 2009 e di
euro 3.000,00 per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
Con lettera di data 5 maggio 2015, ns. prot. n. 1950 di data 12 maggio
2015, la Fondazione ai Caduti dell’Adamello – ONLUS, ha comunicato la quota
associativa per l’anno 2015 precisando che la stessa rimane invariata rispetto
all’anno 2014 e pari, quindi, a euro 3.000,00.
Pertanto è necessario far fronte alla spesa relativa alla quota associativa
per l’anno 2015 da parte dei Soci Fondatori della Fondazione ai Caduti
dell’Adamello – ONLUS, pari a euro 3.000,00 con un impegno di pari importo
al capitolo 1760 art. 2 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in
corso, che presenta sufficiente disponibilità.
Tutto ciò premesso,
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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 29 dicembre 2014, n. 2439,
che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il
bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di gestione
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 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 autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, il versamento
della quota associativa per l’anno 2015, alla Fondazione ai Caduti
dell’Adamello – ONLUS, pari a euro 3.000,00;
2. di far fronte alla spesa relativa al presente provvedimento e pari a
euro 3.000,00 con un impegno di pari importo al capitolo 1760 art.
2 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, che
presenta sufficiente disponibilità.
Ms/ad
Adunanza chiusa ad ore 18.30.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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