Deliberazione della Giunta esecutiva n. 55 di data 13 maggio 2016.

Oggetto: Determinazione dei nuovi prezzi di vendita al pubblico di alcuni
gadgets del Parco Adamello-Brenta.

Il Parco naturale Adamello - Brenta nell’ottica di promozione della propria
immagine e nell’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica ed in particolare i
turisti che frequenteranno il territorio del Parco, le Case e i Punti Info del Parco,
ha deciso negli scorsi anni di dotarsi di alcuni gadgets da vendere al pubblico.
Nel corso degli anni sono stati prodotti vari oggetti tra cui magliette,
cappellini, ombrelli, zainetti, pubblicazioni varie, chiavette USB, puzzle e molti
altri articoli, che hanno avuto un riscontro positivo sia tra la popolazione
residente che tra i turisti.
Preso atto che attualmente l’Ente ha alcune giacenze dei gadgets sopra
citati presso il proprio magazzino, l’Amministrazione ha deciso di rideterminare
alcuni prezzi di vendita al pubblico di alcuni di questi articoli, al fine di eliminare
le suddette giacenze.
Tutto ciò premesso,
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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 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;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di data 17 dicembre
2015 “Adozione della proposta di Bilancio di previsione del Parco Adamello –
Brenta per gli esercizi finanziari 2016 – 2018 e relativo bilancio finanziario
gestionale”;
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”;
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 23 maggio 2007, n. 11 e successive modificazioni;
visto il Decreto del Presidente della Provincia di data 21 gennaio 2010, n. 335/Leg. “Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei
parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano
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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 determinare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, i prezzi di
alcuni gadgets dell’Ente Parco come meglio specificato nell’elenco prezzi,
allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale
dello stesso;
2. di stabilire che a decorre dal giorno 1 giugno 2016 saranno applicati i nuovi
prezzi dei gadgets di cui al punto 1.

FP/ad
Adunanza chiusa ad ore 20.30.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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