Deliberazione della Giunta esecutiva n. 156 di data 17 dicembre 2015.

Oggetto:

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 11 di data 9 febbraio
2015 “Approvazione degli schemi di convenzione da stipulare
con alcune strutture di Sant’Antonio di Mavignola (Albergo Alla
Posta di Collini Augusto & C. S.n.c., Bar Bazar Augusto di
Caola Barbara e Famiglia Cooperativa di Pinzolo) a supporto
delle attività della Foresteria di S.A. di Mavignola”.
Integrazione impegno di spesa.

Dal 2001 l’Ente Parco svolge presso la Foresteria di Sant’Antonio di
Mavignola progetti di educazione ambientale, coinvolgendo scuole di ogni
ordine e grado situate all’interno ed all’esterno del Parco. Nei documenti
di programmazione anno 2013-2015 adottati dall’Ente emerge
chiaramente la volontà di proseguire con tali progetti didattici rivolti al
mondo della scuola, in aggiunta alle attività stanziali organizzate presso la
foresteria, tra cui “Vivere il Parco”, oltre ai pacchetti didattici specifici di
educazione ambientale rivolti alle associazioni e gruppi organizzati.
Considerato che il servizio di ristorazione e di prima colazione,
risultano servizi essenziali per proporre un’offerta qualitativa completa ed
importante ai vari soggetti che entrano in contatto con il Parco, quali
studenti, borsisti, collaboratori, docenti, ricercatori, ecc., la Giunta
esecutiva con provvedimento n. 24 di data 13 marzo 2002 ha deciso di
stipulare delle convenzioni con alcune strutture ricettive presenti a
Sant’Antonio di Mavignola, e precisamente Albergo “Alla Posta”, Albergo
“Alla Tosa” e Bar Bazar “Augusto” al fine di garantire a quanti avrebbero
partecipato alle varie attività organizzate dal Parco di poter usufruire di
tali servizi, considerato che l’Ente non dispone presso la foresteria di una
cucina attrezzata e nemmeno di personale in possesso della necessaria
formazione e preparazione professionale.
Successivamente la Giunta esecutiva con deliberazioni n. 141 di
data 25 novembre 2004 e n. 2 di data 10 gennaio 2008 ha deciso di
rinnovare le convenzioni menzionate fissando il termine di scadenza dei
rapporti per il giorno 31 dicembre 2010.
Inoltre, considerati i positivi rapporti con le strutture e la qualità dei
servizi erogati, l’Ente Parco con deliberazioni della Giunta esecutiva n. 201
di data 27 dicembre 2010, n. 165 di data 14 dicembre 2012 e n. 11 di
data 9 febbraio 2015 ha deciso di rinnovare ulteriormente gli accordi con
le strutture ricettive di Sant’Antonio di Mavignola, Albergo Alla Posta di
Collini Augusto & C. S.n.c., Bar Bazar Augusto di Caola Barbara e Famiglia
Cooperativa di Pinzolo, fissando la scadenza il giorno 10 febbraio 2016.
Durante il corso dell’anno 2015 abbiamo ospitato vari gruppi presso
la foresteria di S. Antonio di Mavignola esaurendo l’impegno di spesa
stimato in presunti 10.000,00 euro. Avendo ricevuto, per i mesi di
gennaio e febbraio dell’anno 2016, altre 5 richieste per i pacchetti didattici
stanziali rivolti alle scuole, si rende ora necessario integrare l’impegno di

-1-

spesa con ulteriori 5.000,00 euro, per far fronte alle spese relative ai
pasti, colazioni, pranzi al sacco e pernottamenti in collaborazione con le
strutture di S. Antono di Mavignola convenzionate con il Parco.
Alla luce di quanto sopra in premessa si propone di integrare
l’impegno di spesa relativo alle convenzioni stipulate con Albergo Alla
Posta di Collini Augusto & C. S.n.c., Bar Bazar Augusto di Caola Barbara e
Famiglia Cooperativa di Pinzolo (deliberazione n. 11 del 9 febbraio 2015)
con ulteriori 5.000,00 euro.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
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−

−
−
−
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−
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−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
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;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1242,
che approva la variante del Programma annuale di gestione anno
2015 e l’aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015;
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;
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 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
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1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’integrazione
dell’impegno di spesa relativo alle convenzioni stipulate con Albergo
Alla Posta di Collini Augusto & C. S.n.c., Bar Bazar Augusto di Caola
Barbara e Famiglia Cooperativa di Pinzolo (deliberazione n. 11 del 9
febbraio 2015) di un importo pari a euro 5.000,00;
2. di far fronte alla spesa di cui al punto 1. con un impegno di pari
importo sul nuovo capitolo n. 630 (codice U.1.03.02.14.999) del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016, adottato dalla
Giunta esecutiva in data odierna.

CS/ad

Adunanza chiusa ad ore 20.40.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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