Deliberazione della Giunta esecutiva n. 115 di data 31 agosto 2015.

Oggetto: Deliberazione della Giunta esecutiva n. 73 di data 18 maggio 2015
“Approvazione del disciplinare da sottoscrivere con Trentino
Trasporti Esercizio S.p.A. e il Comune di Tuenno per la concessione
annuale del servizio pubblico a domanda individuale “Trasporto
urbano turistico Val di Tovel”: riduzione impegno di spesa.

Il Programma annuale di Gestione per l’anno 2014, approvato dalla
Giunta provinciale con deliberazione n. 2439 di data 29 dicembre 2014,
ripropone, come per gli anni scorsi, l’assunzione da parte del Parco della
gestione dei parcheggi e del traffico veicolare in Val di Tovel, attraverso
operatori appositamente formati anche per svolgere il ruolo di informatori
turistici.
Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 25 di data 25 marzo 2004
veniva approvato il progetto per la mobilità sostenibile in Val di Tovel per
l’estate 2004, allegato al citato provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, che definiva nel dettaglio le modalità operative, le tariffe di
gestione proposte dal Parco, le eventuali limitazioni al transito motorizzato e
le modalità di trasporto pubblico, demandando a successiva deliberazione la
stipula di una convenzione che regolasse i rapporti tra il nostro Ente ed il
Comune di Tuenno.
Il progetto di mobilità sostenibile ha contribuito a migliorare la vivibilità
della valle, in termini di riduzione del carico inquinante e di congestione del
traffico veicolare e ha migliorato in definitiva l’immagine stessa della Val di
Tovel.
Per poter concretizzare questo importante obiettivo e nell’ottica di
definire l’indispensabile accordo contenente le modalità di gestione, fra Ente
Parco e Comune di Tuenno, è stata approvata, con provvedimento della
Giunta esecutiva n. 57 di data 7 maggio 2012, la convenzione per la gestione
del servizio mobilità in Val di Tovel, comprensiva della concessione per la
gestione del servizio di parcheggio con validità quadriennale per il periodo
estivo (maggio-ottobre) dal 2012 al 2015.
All’articolo 2 ultimo comma della succitata convenzione, si legge
quanto segue: “Inoltre il Parco organizza il servizio di trasporto alternativo
con bus navetta istituito dal Comune, denominato “servizio di mobilità”.
In base alla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 e successive
modificazioni (recante “Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia
di Trento”) l’Ente Parco ha sottoscritto un Disciplinare con il Comune di
Tuenno e la Società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. per il servizio di bus
navetta per la gestione della mobilità in Val di Tovel.
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Il suddetto Disciplinare è stato approvato con deliberazione della
Giunta esecutiva n. 73/2015 con il quale l’Ente Parco si impegna ad accollarsi
l’intera spesa per il servizio effettuato dalla Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.
in Val di Tovel, prevedendo una spesa presunta di euro 83.000,00 che sarà
liquidata a consuntivo sulla base dei reali chilometri effettuati.
Pertanto, l’Amministrazione ha impegnato la somma di euro 83.000,00
sul capitolo 3300 articolo 2 (impegno n. 135/2015). Visti i dati relativi alla
stagione estiva in possesso dell’Ente Parco, l’Amministrazione ritiene di poter
diminuire l’impegno di spesa iniziale con una riduzione di euro 5.000,00,
anche in considerazione che sul capitolo 3300 articoli 1 e 2 si rendono
necessari dei fondi per far fronte ad altre spese.
Risulta opportuno, quindi, autorizzare una riduzione di euro 5.000,00
sull’impegno di spesa n. 135/2015 - capitolo 3300 art. 2.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

−
−
−
−

−

−

−

−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
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 20 luglio 2015, n. 1241 che
approva l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 dell’Ente Parco
Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1242,
che approva la Variante al Programma annuale di gestione 2015 e
l’aggiornamento del Programma pluriennale 2011 - 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”;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;

-2-

−

−
−

−

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. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia 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)”, in particolare gli articoli 5, 8, 18,
19, 20 e 21;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la riduzione
dell’impegno di spesa n. 135/2015 sul capitolo 3300 art. 2 per un importo
di euro 5.000,00;
2. di prendere atto che l’impegno n. 135/2015, a seguito della variazione di
cui al punto 1, risulta pari a euro 78.000,00.

MGO/lb

Adunanza chiusa ad ore 18.15.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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