Deliberazione della Giunta esecutiva n. 71 di data 30 maggio 2016.

Oggetto:

Proroga della convenzione stipulata con il Consorzio Turistico
Giudicarie Centrali di Tione di Trento per la gestione del Punto
Info di Breguzzo.

Il Parco Naturale Adamello – Brenta nell’ottica di promozione della
propria immagine e nell’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica, ed in
particolar modo i turisti che frequenteranno il Parco e le Case del Parco,
nei confronti dell’ambiente e della cultura naturalistica, attraverso una
approfondita conoscenza del Parco stesso, si è dotato di una serie di
gadgets da utilizzare quale veicolo informativo di quanto sopra citato.
Con provvedimento n. 73 di data 13 giugno 2006 è stato approvato
il contratto da stipulare con il Comune di Breguzzo per la concessione in
comodato d’uso dell’area di sedime corrispondente a mq 70 della neo
eretta p. ed. 367 in comune catastale di Breguzzo I°, dove è stato
installato il prefabbricato destinato a Punto Info del Parco (Contratto che
scade il 17 ottobre 2016).
Con provvedimento n. 72 di data 13 giugno 2006 è stata approvata
la convenzione con il Consorzio Turistico Giudicarie Centrali per la
gestione del Punto Info di Breguzzo e la vendita di materiale del Parco
con scadenza 30 maggio 2016.
Vista la scadenza della convenzione stipulata con il Consorzio
Turistico Giudicarie Centrali il Parco intende avvalersi e proseguire la
gestione del Punto Info con il supporto offerto già in passato dal
Consorzio Turistico Giudicarie Centrali. Per regolare i rapporti fra Parco e
Consorzio si ritiene di prorogare la convenzione attualmente in scadenza
(n. prot. 3264) fino al 15 ottobre 2016.
Gli introiti derivanti dalle vendite saranno riscossi dal Consorzio in
nome e per conto del Parco. L’ammontare dei corrispettivi dovrà essere
versato mensilmente al Parco sul conto di Tesoreria n. 1475 intestato
all’Ente ed acceso presso la Caritro - Agenzia di Pinzolo.
Il Parco per la vendita delle pubblicazione, dei gadget e del
materiale di proprietà dello stesso ente riconosce al Consorzio il 10%
degli introiti opportunamente rendicontati.
L’Ente stima per il corrispettivo da versare al Consorzio una spesa
pari a euro 500,00, alla quale 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
l’assunzione di un impegno di pari importo sulla prenotazione di spesa
effettuata al capitolo 620 del bilancio di previsione gestionale anno 2016

-1-

e autorizzata con la determinazione del Direttore n. 39 di data 12 maggio
2016.
Tutto ciò premesso,
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udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
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” 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 dare in gestione, per le motivazioni meglio citate in premessa, al
Consorzio Turistico Giudicarie Centrali, il Punto Info di Breguzzo
prorogando la convenzione attualmente in essere fino al 15 ottobre
2016, autorizzando il Consorzio stesso a vendere, in conto e per conto
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del Parco, il materiale prodotto dall’ente secondo le modalità e le
condizioni contenute nella convezione;
2. di dare atto che gli introiti derivanti dalle vendite saranno riscossi dal
Consorzio in nome e per conto del Parco, e l’ammontare dei
corrispettivi sarà versato mensilmente al Parco sul conto di Tesoreria
n. 1475 intestato all’Ente ed acceso presso la Caritro - Agenzia di
Pinzolo;
3. di dare atto che il Parco per la vendita delle pubblicazione, dei gadget
e del materiale di proprietà dello stesso ente riconosce al Consorzio il
10% degli introiti opportunamente rendicontati;
4. di effettuare per il versamento del corrispettivo dovuto al Consorzio
Turistico Giudicarie Centrali, di cui al punto 3 del dispositivo, 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, per il quale si presume una
spesa pari a euro 500,00, un impegno di pari importo sulla
prenotazione di spesa effettuata al capitolo 620 del bilancio di
previsione gestionale anno 2016 e autorizzata con la determinazione
del Direttore n. 39 di data 12 maggio 2016.

CS/ad
Adunanza chiusa ad ore 19.00.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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