Prot. n. 67

Reg. n. 67

Strembo, 7 maggio 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
_________________________________________________________
Oggetto:

Acquisto valori bollati. Impegno di spesa di euro 4.821,00
al capitolo 1700.

___________________________________________________________________
La Giunta esecutiva con proprio provvedimento 17 novembre
1989, n. 87, in seguito modificato con i provvedimenti 24 agosto 1995,
n. 209 e 6 giugno 2001, n. 77, ha approvato il Regolamento per la
disciplina del Servizio di economato, a norma dell’art. 66 della legge
provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni;
L’art. 3 del Regolamento sopraccitato prevede “L’incaricato del
Servizio di Economato provvede al pagamento di:
 spese postali;
 spese minute d’ufficio (valori bollati, cancelleria, telefono, luce);
 spese per l’acquisto di giornali, pubblicazioni;
 spese per lavori e forniture di piccole entità quando essendo
indispensabile il pagamento immediato, non possono farsi attraverso
il Tesoriere dell’Ente;
 spese contrattuali ed oneri fiscali”.
A far data 1 gennaio 2013, l’Ente ha deciso, tenendo come
obiettivo il risparmio, in un contesto di ottimizzazione delle risorse
umane, del materiale, delle attrezzature disponibili e di un progressivo
utilizzo della PEC, di non rinnovare alla ditta Ascom Hasler S.p.A. di
Milano il contratto di attivazione della macchina affrancatrice.
Quindi si dovrà ritornare al passato ed acquistare i francobolli
necessari per le spese postali.
A tal proposito, si autorizzano uno o più ordinativi di pagamento a
favore dell’Incaricato del Servizio di Economato per l’acquisto presunto
dei seguenti valori bollati:
•
n. 1.500 francobolli da euro 0,70;
•
n. 500 francobolli da euro 1,90;
•
n. 400 francobolli da euro 3,60;
•
n. 300 francobolli da euro 1,50;
•
n. 100 francobolli da euro 2,00;
per un costo complessivo di euro 4.090,00.
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Inoltre si autorizzano uno o più ordinativi di pagamento sempre a
favore dell’Incaricato del Servizio di Economato per l’acquisto di n. 50
marche da bollo da euro 14,62, per un costo complessivo di euro
731,00.
Gli acquisti in parola potranno essere effettuati dall’Incaricato in
più “tranches” e dovranno sempre essere comprovati dai relativi
documenti fiscali e dal relativo giornale di carico e scarico.
Alla spesa complessiva e pari ad euro 4.821,00 si farà fronte con
un impegno di pari importo al capitolo 1700 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;
visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 aprile
2011, n. 26253 - Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del
SIOPE per gli Enti parco nazionali e gli altri enti istituiti per la
gestione di parchi, riserve naturali, parchi minerari e aree marine
protette;
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 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;
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−

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

1. di autorizzare, per le motivazioni meglio esplicate in premessa, la
spesa di euro 4.090,00 per l’acquisto presunto dei seguenti
francobolli:
• n. 1.500 francobolli da euro 0,70;
• n. 500 francobolli da euro 1,90;
• n. 400 francobolli da euro 3,60;
• n. 300 francobolli da euro 1,50;
• n. 100 francobolli da euro 2,00;
2. di autorizzare la spesa di euro 731,00 per l’acquisto di n. 50 marche
da bollo da euro 14,62;
3. di autorizzare l’Ufficio Amministrativo – contabile all’emissione di uno
o più ordinativi di pagamento a favore dell’Incaricato del Servizio di
Economato per l’acquisto di francobolli e marche da bollo di cui ai
punti 1. e 2.;
4. di autorizzare l’Incaricato del Servizio di Economato ad acquistare i
valori bollati (francobolli e marche da bollo) anche in più “tranches”;
5. di demandare all’Incaricato del Servizio di Economato l’emissione
della relativa nota con allegati i documenti giustificativi della spesa
sostenuta per l’acquisto dei valori bollati nonché la compilazione del
giornale di carico e scarico degli stessi;
6. di prendere atto che i codici SIOPE per le spese relative al presente
provvedimento sono:
- n. 1408 per l’acquisto dei francobolli;
n. 2406 per l’acquisto delle marche da bollo;
7. di far fronte alla spesa relativa al presente provvedimento e pari ad
euro 4.821,00 con un impegno di pari importo al capitolo 1700 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.
Ms/ad
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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