Deliberazione della Giunta esecutiva n. 22 di data 4 marzo 2016

Oggetto:

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 105 di data 3 agosto 2015
relativa all’affidamento al dott. Daniel Spitale dell’incarico relativo
allo studio scientifico sullo stato di integrità di alcune delle torbiere
delle aree di Val di Fumo e di Valbona mediante l’analisi della
distribuzione di briofite e piante vascolari. Integrazione dell’impegno
di spesa di euro 1.320,00 al capitolo 1060 articolo 4.

Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 105 del 3 agosto 2015, il
Parco ha affidato l’incarico relativo allo studio scientifico sullo stato di integrità di
alcune delle torbiere delle aree di Val di Fumo e di Valbona mediante l’analisi
della distribuzione di briofite e piante vascolari al dott. Daniel Spitale, nato a
Lennep-Remscheid (Germania) il 29 febbraio 1976 e residente a Ragoli (TN), in
Via Stenico, 2, codice fiscale SPT DNL 76B29 Z122W, Partita I.V.A. n.
02217190228.
Detto studio è stato consegnato il 30 dicembre 2015 (ns. prot. n. 5461 di
data 30 dicembre 2015), entro i termini previsti che fissavano al 31 dicembre
2015 la conclusione dei lavori e la consegna della relazione finale.
La deliberazione di affidamento dell’incarico sopra menzionata prevede
per lo studio scientifico in parola, un compenso onnicomprensivo di euro
6.000,00, al quale non si deve applicare l’I.V.A., ai sensi dell’art. 1, comma 100
della Legge n. 244/2007.
Con lettera, nostro protocollo n. 661 dell’11 febbraio 2016, il dott. Daniel
Spitale informa che a partire dall’1 gennaio 2016 la sua contabilità è passata dal
regime dei contribuenti minimi al regime ordinario. Questo passaggio comporta
che al compenso del professionista si debba applicare l’I.V.A. del 22%, che
risulta pari a euro 1.320,00.
Considerato che tale spesa è da versare totalmente all’erario e che quindi
indicando “compenso onnicomprensivo” si voleva intendere comprensivo da
eventuali rimborsi per spese sostenute dal professionista nel corso del proprio
incarico e non certo dell’I.V.A., che in realtà in quel periodo il professionista non
doveva versare.
Ritenuto che non debba gravare sul professionista l‘imposta sul valore
aggiunto, risulta necessario integrare l’impegno di spesa, autorizzato con la
deliberazione della Giunta esecutiva n. 105 di data 13 agosto 2016, di un
importo pari a euro 1.320,00.
A tal proposito, alla copertura della spesa di euro 1.320,00, si fa fronte,
in applicazione del disposto e dei principi di cui all’articolo 56 del Decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell’articolo 55 della legge provinciale 14
settembre 1979, n. 7, con un impegno di spesa di pari importo al capitolo 1060,
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articolo 4 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 (codice voce di
bilancio (codice voce di bilancio U.1.03.02.10.001), “Spesa per studi,
collaborazioni e consulenze inerenti la ricerca scientifica (di competenza della
Giunta esecutiva)”.
Tutto ciò premesso,

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 gennaio 2016, n. 77, che
approva il bilancio di previsione 2016-2018, il Piano delle attività per il
triennio 2016-2018 e il documento “Pianificazione urbanistica, deroghe al
Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del Comitato di gestione” del
Parco Adamello - Brenta;
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche;
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 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)”,
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di liquidare, come specificato in premessa, al dott. Daniel Spitale oltre al
compenso a suo tempo concordato e pari a euro 6.000,00, anche
l’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) del 22%, pari a euro 1.320,00, per
un importo complessivo di euro 7.320,00 ;
2. di far fronte alla spesa di cui al punto 1., in applicazione del disposto e dei
principi di cui all’articolo 56 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
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e dell’articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, nel
seguente modo:
− per euro 6.000,00 con i fondi impegnati e autorizzati con la
deliberazione della Giunta esecutiva n. 105 di data 13 agosto 2015;
− per euro 1.320,00 con un impegno di pari importo al capitolo 1060,
articolo 4 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016
(codice voce di bilancio (codice voce di bilancio U.1.03.02.10.001),
“Spesa per studi, collaborazioni e consulenze inerenti la ricerca
scientifica (di competenza della Giunta esecutiva)”.
Adunanza chiusa ad ore 20.05.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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