Deliberazione della Giunta esecutiva n. 86 di data 1 giugno 2015.

Oggetto:

Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con
la ditta Big Stop Bike in merito alla concessione gratuita di una
vetrina per la promozione dell’Ente Parco naturale Adamello –
Brenta

Nell’ottica di una sempre maggiore attenzione alla divulgazione e
promozione delle attività che il Parco Adamello Brenta organizza durante la
stagione turistica, sia estiva che invernale, l’Amministrazione negli scorsi
mesi ha contattato informalmente la ditta BIG STOP BIKE di Pancheri
Danilo. La società Big Stop Bike ha sede nel nuovo quartiere “Le Albere” di
Trento e si occupa del noleggio di biciclette elettriche.
La società Big Stop Bike ha la propria sede al piano terra nell’edificio
davanti all’ingresso del Museo della Scienze di Trento, una posizione
strategica che permetterebbe al Parco di essere presente in un’area che ha
registrato nell’ultimo anno il passaggio di centinaia di migliaia di turisti che
condividono i valori comuni di cui il Parco è portatore ossia la natura e
l’ambiente.
Considerato quanto esposto, l’Amministrazione e la società Big Stop
Bike sono interessate ad attivare una partnership finalizzata alla vendita di
gadgets del Parco Adamello-Brenta. L’Ente Parco provvederà a fornire ed
applicare delle serigrafie, sostenendone integralmente i costi utilizzando le
vetrine messe a disposizione dalla Società Big Stop bike. Le serigrafie
riprodurranno le principali valli di accesso al Parco, Val Genova e Val di
Tovel. Vi saranno, inoltre, due panoramiche dell’Adamello e del Brenta.
Al fine di attivare questa partnership si rende necessario predisporre un
accordo tra le parti, prevedendo quanto segue:
- l’accordo produrrà i propri effetti a decorrere dal 1° luglio 2015 e fino
al 30 giugno 2016, con possibilità di proroga previo accordo tra le
parti;
- i gadgets dell’Ente Parco saranno direttamente venduti dalla società;
- alla società sarà applicato uno sconto pari al 25% sul prezzo di listino
di ciascun singolo gadget;
- la società autorizza l’Ente Parco a posizionare una propria bacheca
informativa all’interno/esterno della propria sede.
Tutto ciò premesso,
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visti gli atti citati in premessa;
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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 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 autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la società
BIG STOP BIKE di Pancheri Danilo con sede in Viale Olivetti 2 –
Trento - Codice Fiscale PNCDNL77C02C794W, a vendere
direttamente al pubblico i gadgets del Parco Adamello-Brenta ;
1. di stabilire che l’incarico di cui al punto 1, sarà formalizzato mediante
la sottoscrizione di una scrittura privata, il cui schema è allegato al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello
stesso;
2. di dare atto che il contratto ha una durata annuale e precisamente
dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016, salvo possibilità di proroga
previo accordo tra le parti;
3. di stabilire che l’Ente Parco riconoscerà alla società uno sconto del
25% sul presso di listino di ciascun gadget;
3. di stabilire che alla spesa per la realizzazione e il posizionamento
delle serigrafie, pari a euro 500,00 oltre ad I.V.A. nella misura di
legge, si farà fronte con i fondi già previsti con la determinazione del
Direttore n. 140 di data 27 ottobre 2014;
4. di autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula dell’accordo di cui al
punto 2, ai sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010 n. 3-35/Leg..

2

FP/ad
Adunanza chiusa ad ore 17.45.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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