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Reg. n. 1

−
−
−

Strembo, 7 gennaio 2013

−
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Impegno di spesa per l’acquisto di materiale di cancelleria
nell’anno 2013: euro 4.000,00 al capitolo 1700.

−

visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 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
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)” e
successive modifiche,

__________________________________________________________
determina

Risulta necessario dotare gli uffici di materiale di cancelleria per lo
svolgimento della normale attività d’ufficio nel corso del corrente anno.
In merito all’acquisto della carta è emersa la necessità, al fine di
adeguarsi alle istruzioni operative per la registrazione EMAS, di
acquistare carta ecologica riciclata al 100 per cento e disinchiostrata
senza l’utilizzo di cloro.
Si propone pertanto l’assunzione di un impegno di spesa presunto
per l’anno 2012 di euro 4.000,00 al capitolo 1700 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso, per far fronte alle esigenze
sopraccitate.
Detta spesa verrà effettuata in economia, periodicamente, secondo
il fabbisogno, in conformità all’art. 32, 2. comma, lettera d), della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Tutto ciò premesso,

−

−
−

2. di effettuare la spesa in economia, ai sensi dell’art. 32, 2. comma,
lettera d), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
3. di prendere atto che il codice SIOPE per la spesa relativa al presente
provvedimento è il n. 1301.

Ms/ad

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
IL DIRETTORE

−
−
−

1. di impegnare la somma di euro 4.000,00 al capitolo 1700 del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario in corso, per l’acquisto di carta
e materiale di cancelleria per lo svolgimento della normale attività
d’ufficio nel corso dell’anno 2013;

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché 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” del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
182, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
183, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2013;

