Prot. n. 83

Reg. n. 83

Strembo, 22 maggio 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

__________________________________________________________
Oggetto:

Compartecipazione finanziaria del Parco ai lavori di
sistemazione di alcuni tratti del manto bituminoso della
strada della Val Genova programmati dal Comune di Carisolo
in qualità di Ente Capo convenzione fra i Comuni per la
gestione della strada della Val Genova.
__________________________________________________________
Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 62 di data 14 aprile
2011 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del
servizio di mobilità in Val Genova e relativa gestione ordinaria della valle
fino a Ponte Maria per il periodo estivo (maggio-settembre) nel
quinquennio 2011-2015, con il Comune di Carisolo che agisce in qualità
di Ente Capo convenzione fra i Comuni per la gestione della strada della
Val Genova.
La sopraccitata convenzione, prot. n. 3016 di data 14 giugno 2012
veniva quindi debitamente sottoscritta dalle parti. La convenzione risulta
essere composta da n. 16 articoli. L’art. 5 della Convenzione impegna il
Parco a provvedere alla gestione della strada, dei posteggi limitrofi e dei
servizi igienici con manutenzione ordinaria (stesura puntuale di tratti di
manto bituminoso, ripianamento buche o piccoli dissesti…) come da
accordi con i Comuni proprietari stanziando un importo annuo massimo di
€ 20.000,00.
Nell’anno 2012 sono stati spesi dal Parco per la manutenzione
ordinaria della strada della Val Genova, nel tratto Carisolo – Ponte Maria,
ai sensi dell’art. 5 della convenzione circa € 30.000,00.
Il Programma annuale di Gestione per l’anno 2013, approvato dalla
Giunta provinciale con deliberazione n. 2987 di data 27 dicembre 2012,
ripropone, come per gli anni scorsi, l’assunzione da parte del Parco della
gestione dei parcheggi e del traffico veicolare in Val Genova, attraverso
operatori appositamente formati anche per svolgere il ruolo di informatori
turistici. La spesa prevista nel PAG per la manutenzione stradale è di
10.000 €.
Nella riunione di data 31 gennaio 2013 tra il Parco (rappresentato
dall’ing. Massimo Corradi direttore dell’Ufficio tecnico – ambientale), la
Set Distribuzione e i Comuni in convenzione, convocata per programmare
la manutenzione della strada della Val Genova si è ravvisata la necessità
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di effettuare lavori di sistemazione di alcuni tratti del manto bituminoso
della strada della Val Genova.
Il Comune di Carisolo (Ente Capo convenzione fra i Comuni per la
gestione della strada della Val Genova), con nota prot. n. 730 dd. 04
febbraio 2013, prot. n. 565/I/26 dd. 5 febbraio 2013 ha verbalizzato
quanto deciso dalla riunione.
Sulla base degli accordi presi nella riunione di data 31 gennaio
2013 e riportati dalla nota del Comune di Carisolo sopracitata (agli atti
dell’ufficio tecnico), si ritiene pertanto di:

approvare la partecipazione del Parco ai lavori di sistemazione di
alcuni tratti del manto bituminoso della strada della Val Genova per
una somma complessiva di € 50.000,00 (IVA inclusa);

stabilire che il Parco partecipa alla spesa dei lavori in oggetto per
un importo di € 10.000,00 (IVA inclusa) e che tale somma sarà
liquidata al Comune di Carisolo dopo la consegna al Parco del
certificato di regolare esecuzione dei lavori;

prendere atto che:
 il Comune di Carisolo provvederà a svolgere l’attività
amministrativa e tecnica relativa ai lavori in oggetto;
 i lavori saranno ultimati entro la stagione turistica entrante;

far fronte alla spesa necessaria di cui al presente provvedimento e
pari a € 10.000,00, con l’impegno di spesa già esistente ed
effettuato al capitolo 3330 con il provvedimento del Direttore n. 21
di data 23 gennaio 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;
visto il D.lgs. 163/06 e s.m.;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 266 ed il relativo
regolamento di attuazione;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
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−
−

vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 335/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)”;

determina

1) di approvare la partecipazione del Parco ai lavori di sistemazione di
alcuni tratti del manto bituminoso della strada della Val Genova per
una somma complessiva di € 50.000,00 (I.V.A. inclusa);
2) di stabilire che il Parco partecipa alla spesa dei lavori in oggetto
per un importo di € 10.000,00 (I.V.A. inclusa) e che tale somma
sarà liquidata al Comune di Carisolo dopo la consegna al Parco del
certificato di regolare esecuzione dei lavori;
3) di prendere atto che:
 il Comune di Carisolo provvederà a svolgere l’attività
amministrativa e tecnica relativa ai lavori in oggetto;
 i lavori saranno ultimati entro la stagione turistica entrante;
4) di far fronte alla spesa necessaria di cui al presente provvedimento
e pari a € 10.000,00, con l’impegno di spesa già esistente ed
effettuato al capitolo 3330 con il provvedimento del Direttore n. 21
di data 23 gennaio 2013 (impegno n. 99/2013).

MC/VB/ad
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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