Prot. n. 5

Reg. n. 5

−

Strembo, 7 gennaio 2013
−
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

−

__________________________________________________________
Oggetto:

Impegno di spesa per servizio buoni pasto elettronico
nell’anno 2013: euro 12.000,00 al capitolo 1320.

__________________________________________________________

−
−
−
−

il Direttore del Parco Naturale Adamello Brenta in data 17 febbraio
2011, sottoscriveva con la ditta Lunch Time S.p.A. di Bolzano la
convenzione per l’appalto del servizio alternativo di ristorazione
attraverso il buono pasto elettronico.

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;
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,

Tale convenzione risulta agli atti dell’Ente e ha durata triennale con
decorrenza dall’1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.
Il buono pasto sarà fornito dalla ditta gratuitamente e verrà
sostituito in caso di rottura e smagnetizzazione.
Le condizioni economiche del servizio non cambiano, salvo per il
pagamento di quanto dovuto che avverrà a mezzo bonifico bancario, a 30
giorni dalla data della fattura che verrà emessa a fine mese.
La ditta Lunch Time S.p.A. non applicherà alcuna commissione
percentuale dei buoni pasto forniti.
Risulta quindi necessario impegnare la somma di euro 12.000,00 al
capitolo 1320 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso,
a copertura delle spese per il servizio di ristorazione di cui in premessa
nel corso dell’anno 2013.
Tutto ciò premesso,

−

1. di impegnare la somma di euro 12.000,00 al capitolo 1320 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso a copertura
delle spese per il servizio di ristorazione, riferite all’anno 2013,
effettuato dalla ditta Lunch Time S.p.A. per mezzo del buono pasto
elettronico;
2. di liquidare le somme dovute alla ditta di cui al punto precedente
dietro presentazione del documento fiscale;
3. di prendere atto che il codice SIOPE per le spese relative al presente
provvedimento è il numero 1213.

Ms/ad
IL DIRETTORE

−
−
−

determina

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;

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

