Prot. n. 6

Rep. n. 6

Strembo, 7 gennaio 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Impegno di spesa per competenze relative ai conti correnti
bancari intestati all’agente della riscossione: euro 2.000,00 al
capitolo 1700.
__________________________________________________________
Il Parco Naturale Adamello – Brenta nell’ottica di promozione della
propria immagine e nell’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica nei
confronti dell’ambiente e della cultura naturalistica si è dotato di una
serie di gadgets da utilizzare quale veicolo informativo e pubblicitario.
La vendita del materiale è svolta sia presso la Sede che nei Centri
visitatori; inoltre, durante il periodo estivo, vengono attivati punti
informativi con operatori che svolgono anche attività di vendita.
Le entrate proprie del Parco provengono, oltre che dalla vendita di
quanto sopra, anche da attività divulgative e di accompagnamento
effettuate da proprio personale specializzato, dalla gestione dei parcheggi
nella Val di Tovel, in Vallesinella, presso la diga di Bissina in Val di Fumo,
in Val Algone, in Val Genova e in loc. Patascoss a Madonna di Campiglio,
dal biglietto di entrata dei Centri visitatori, nonché dal servizio di
trasporto con bus navetta in Val di Tovel, in Val Genova, in Vallesinella e
in loc. Patascoss a Madonna di Campiglio.
Considerato che sulla base della legge di contabilità, la riscossione
dei proventi è subordinata alla nomina dell’Agente della riscossione,
l’Ente Parco si è attivato all’apertura di diversi conti correnti bancari
intestati allo stesso Agente della riscossione.
In data odierna risultano aperti cinque conti correnti bancari
intestati a Parco Adamello Brenta - Agente della riscossione – Via
Nazionale, 24 – 38080 STREMBO (TN), codice fiscale n. 95006040224, e
precisamente:
 n. 000101162844 aperto presso il Tesoriere dell’Ente UniCredit
S.p.A. – Agenzia di Pinzolo (codice IBAN IT47 P 02008 35260
000101162844);
 n. 000000021464 aperto presso la Cassa Rurale di Tuenno in Val di
Non (codice IBAN IT38 C 08282 35700 000000021464);
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n. 00000112935 aperto presso la Cassa Rurale di Mezzolombardo e
S. Michele all’Adige – Agenzia di Spormaggiore (codice IBAN IT82
K 08139 35040 000000112935);
n. 000004101773 aperto presso la Cassa Rurale Adamello – Brenta
– filiale di Tione di Trento (codice IBAN IT41 O 08024 35660
000004101773);
n. 000006061100 aperto presso la Cassa Rurale delle Giudicarie
Valsabbia Paganella – filiale di Stenico (codice IBAN IT80 V 08078
35890 000006061100).

Si propone, pertanto, di impegnare la somma di euro 2.000,00 al
capitolo 1700 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso,
a copertura delle spese bancarie presunte derivanti dai conti correnti
sopraccitati, per l’anno 2013.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−

−

−
−
−
−
−
−
−

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;
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
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Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n.
11)” e successive modifiche,

determina

1. di impegnare la somma di euro 2.000,00 al capitolo 1700 del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario in corso, a copertura delle
spese bancarie presunte, per l’anno 2013, derivanti dai conti correnti
intestati a Parco Adamello Brenta - Agente della riscossione – Via
Nazionale, 24 – 38080 STREMBO (TN), codice fiscale 95006040224
qui elencati:
 n. 000101162844 aperto presso il Tesoriere dell’Ente UniCredit
S.p.A. – Agenzia di Pinzolo (codice IBAN IT47 P 02008 35260
000101162844);
 n. 000000021464 aperto presso la Cassa Rurale di Tuenno in
Val di Non (codice IBAN IT38 C 08282 35700 000000021464);
 n. 00000112935 aperto presso la Cassa Rurale di
Mezzolombardo e S. Michele all’Adige – Agenzia di
Spormaggiore
(codice
IBAN
IT82
K
08139
35040
000000112935);
 n. 000004101773 aperto presso la Cassa Rurale Adamello –
Brenta – filiale di Tione di Trento (codice IBAN IT41 O 08024
35660 000004101773);
 n. 000006061100 aperto presso la Cassa Rurale delle Giudicarie
Valsabbia Paganella – filiale di Stenico (codice IBAN IT80 V
08078 35890 000006061100);
2. di prendere atto che il codice SIOPE per le spese relative al presente
provvedimento è il numero 2393.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
Ms/ad
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