Prot. n. 26

Reg. n. 26

Strembo, 4 febbraio 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Deliberazione del Comitato di gestione n. 28 di data 16
dicembre 2010 ad oggetto “Autorizzazione per delegare il
dott. Antonello Zulberti quale rappresentante del Parco
Naturale Adamello Brenta presso Federparchi (Federazione
italiana parchi e riserve naturali)”. Impegno di spesa pari a
euro 1.500,00 sul capitolo 1100.
__________________________________________________________

La Federazione italiana dei parchi e riserve naturali ritiene
principalmente che le aree protette rivestano un ruolo primario nella
conservazione della biodiversità, nel migliorare le condizioni di vita delle
popolazioni, nel processo di contrasto e di adattamento al cambiamento
climatico e che lo speciale regime di tutela e di gestione delle stesse sia
essenziale per:
 la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali
o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di
comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di
processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri
ecologici;
 l'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la
salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e
architettonici e delle attività tradizionali, in particolare di quelle agrosilvo-pastorali;
 la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca
scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative
compatibili;
 la sperimentazione di nuovi modelli di organizzazione sociale e
produttiva, allo scopo di rendere ambientalmente sostenibili nel
tempo le attività umane.
Il Parco Naturale Adamello Brenta è da diversi anni socio di
Federparchi; in questo Ente il Parco ha sempre rivestito un ruolo
importante, messo in evidenza anche dal fatto che l’ex Presidente, il dott.
Antonello Zulberti, è membro della Giunta esecutiva dello stesso.
Con proprio provvedimento n. 28 di data 16 dicembre 2010, il
Comitato di gestione ha autorizzato il dott. Antonello Zulberti (membro
dello stesso Comitato), quale rappresentante del Parco Naturale Adamello
Brenta all’interno di Federparchi.
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La predetta deliberazione al punto 4. del suo dispositivo autorizza il
Direttore dell’Ente (allora Sostituto Direttore), dott. Roberto Zoanetti, ad
adottare il provvedimento con il relativo impegno di spesa.
La spesa complessiva in parola, è dovuta esclusivamente a
rimborsi di viaggio e pernottamenti, e viene stimata in euro 1.500,00
annui.
Si ritiene quindi opportuno far fronte alla spesa derivante dal
presente provvedimento e pari all’importo annuo presunto di euro
1.500,00 con un impegno di pari ammontare al capitolo 1100 del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario in corso.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−
−

−

−
−
−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
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;
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,
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determina

1. di quantificare, per le motivazioni meglio esplicate in premessa, in
euro 1.500,00 la somma per viaggi e pernottamenti che si dovranno
rimborsare al dott. Antonello Zulberti nell’anno in corso;
2. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a
euro 1.500,00 con un impegno di pari importo al capitolo 1100 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
3. di prendere atto che il codice SIOPE per le spese relative al presente
provvedimento è il numero 1101;
4. di prendere atto che la spesa di cui al punto 1., sarà liquidata previa
presentazione da parte del dott. Antonello Zulberti, di una nota,
debitamente vistata dal Direttore, con i seguenti allegati:
• autocertificazione per il rimborso chilometrico;
• idonea documentazione comprovante le altre spese.

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