Prot. n. 124

Reg. n. 124

Strembo, 24 luglio 2013.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Gestione della Casa del Parco “Fauna” di Daone da parte
della
Iniziative
&
Sviluppo
Società
Cooperativa:
approvazione rendiconto secondo trimestre 2013.
__________________________________________________________

Con proprio provvedimento n. 64 di data 12 giugno 2002, la Giunta
esecutiva deliberava di affidare la gestione della Casa del Parco “Fauna”
di Daone ad Iniziative & Sviluppo Società Cooperativa, per un periodo di
5 anni, con scadenza 20 giugno 2007.
Con successivo provvedimento n. 49 di data 17 maggio 2007, la
Giunta esecutiva del Parco, considerata la positiva esperienza e
l’interesse della Cooperativa stessa a proseguire nella gestione e
promozione della Casa del Parco, ha deciso di rinnovare l’incarico ad
Iniziative & Sviluppo Società Cooperativa per un ulteriore periodo di 2
anni e precisamente dal 22 giugno 2007 al 21 giugno 2009.
Successivamente con deliberazioni n. 88 di data 19 giugno 2009 e
n. 109 di data 15 giugno 2011 la Giunta esecutiva ha deciso di affidare
ulteriormente la gestione della Casa del Parco “Fauna” di Daone ad
Iniziative & Sviluppo Società Cooperativa al fine di garantire la
prosecuzione di una conduzione efficiente e flessibile della struttura.
In prossimità della scadenza della convenzione (30 giugno 2012) la
Giunta esecutiva, in considerazione dei buoni risultati raggiunti, ha deciso
di procedere con propria deliberazione n. 70 di data 22 maggio 2012 alla
sottoscrizione di una nuova convenzione con la Società Iniziative &
Sviluppo.
Il sopraccitato provvedimento prevede la copertura della spesa
complessiva prevista pari a euro 14.883,00 con i fondi impegnati al
capitolo 3150 art. 1 con la determinazione del Direttore n. 245 di data 30
dicembre 2011.
Preso atto che la convenzione prevede quanto di seguito specificato:
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-

-

-

il costo del biglietto intero è pari a euro 1,00. Per i residenti nel Parco,
per i bambini fino a 12 anni e per i diversamente abili l’ingresso è
gratuito (art. 3 della convenzione);
gli introiti derivanti dalla vendita delle pubblicazioni, dei gadget e del
materiale di proprietà del Parco e quelli derivanti dalla vendita dei
biglietti saranno opportunamente rendicontati da parte della
Cooperativa e versati totalmente al Parco (art. 5 della convenzione);
l’ammontare dei corrispettivi indicati nei documenti, dovrà essere
comunicato giornalmente da parte di Iniziative & Sviluppo Società
Cooperativa, secondo modalità da concordarsi, e versato mensilmente
al Parco sul conto di Tesoreria.

Inoltre, per la gestione citata, l’Ente Parco riconoscerà e liquiderà ad
Iniziative & Sviluppo Società Cooperativa, quanto di seguito indicato:
- compenso forfetario annuale quantificato in euro 7.500,00 più I.V.A.
(art. 5 della convenzione);
- un rimborso forfetario annuo pari a euro 2.500,00 più I.V.A. e un
ulteriore importo di euro 2.300,00 più I.V.A. per la copertura dei costi
di personale e per la formazione dello stesso; tale importo sarà
riconosciuto qualora la Cooperativa organizzi ed effettui almeno 20
visite guidate nel periodo non compreso nell’apertura ordinaria
(allegato A della convenzione);
- un compenso pari a euro 90,00 più I.V.A. per ogni singola
giornata/operatore qualora venga richiesta l’apertura della Casa del
Parco “Fauna” nel periodo non ricompreso nell’apertura ordinaria (art.
2 della convenzione).
Inoltre, l’articolo 6 della convenzione sopraccitata prevede che la
liquidazione del compenso pattuito per la gestione avverrà
trimestralmente, previa presentazione di opportuna rendicontazione e
documentazione contabile.
Inoltre, come previsto dall’allegato A alla convenzione, per ogni
gruppo o scolaresca che visiterà la Casa del Parco “Fauna” sarà
assicurato alla Cooperativa, da parte dell’Ente Parco, un compenso pari a:
Gruppi o Scuole fuori dal territorio del Parco
- € 140,00 (I.V.A. inclusa) massimo 25 persone per pacchetti di una
giornata;
- € 80,00 (I.V.A. inclusa) massimo 25 persone per pacchetti di mezza
giornata.
Gruppi o Scuole del Parco
- € 70,00 (I.V.A. inclusa) massimo 25 persone per pacchetti di una
giornata;
- € 40,00 (I.V.A. inclusa) massimo 25 persone per pacchetti di mezza
giornata.
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Visti i risultati dell’attività della Casa del Parco “Fauna” di Daone
relativi al secondo trimestre 2013 sotto riportati, e comprovati dai
documenti presentati:
Aprile

Maggio

Giugno

TOT

visitatori
visitatori di gruppi pacchetto
TOT visitatori
TOT gruppi
incasso visitatori
incasso gadget
Prenotazione attività
Gestione parco Card
TOT consegnato a Parco

0
92
92
6

0
227
227
15

0

605,30

0
0
0
0
32,00
1,50

605,30

33,50

360

€ 638,80

Considerato pertanto che sono dovute al consorzio i seguenti
importi:
DESCRIZIONE

IMPORTO
UNITARIO

IMPORTO
TRIMESTRALE

Compenso forfettario annuo per
l’apertura su prenotazione di scuole,
gruppi
e
associazioni
(art.
5
convenzione ns. prot. n. 3053)
Compenso forfettario annuo per la
gestione degli aspetti promozionali ed
organizzativi delle attività con gruppi
e
scolaresche
(allegato
A)
convenzione ns. prot. n. 3053)
Compenso forfettario annuo, come da
convenzione (allegato A) convenzione
ns. prot. n. 3053)
TOTALE

€ 7.500,00

€ 1.875,00

€ 2.500,00

€ 625,00

€ 2.300,00

€ 575,00

€ 3.075,00

La somma totale dovuta alla Cooperativa è pari a:
Imponibile soggetto ad I.V.A.
I.V.A. 21%
TOTALE

€ 3.075,00
€ 645,75
€ 3.720,75

Si propone pertanto di:
1. approvare il rendiconto del secondo trimestre 2013 relativo all’attività
della Casa del Parco “Fauna” di Daone, come sopra specificato;
2. dare atto che il corrispettivo dovuto alla Iniziative & Sviluppo Società
Cooperativa è pertanto pari a euro 3.720,75 (di cui euro 3.075,00 per
il compenso e euro 645,75 per l’I.V.A.);
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3. liquidare ad Iniziative & Sviluppo Società Cooperativa l’importo
sopraccitato con i fondi già impegnati con la determinazione del
Direttore n. 245 di data 30 dicembre 2011;
4. liquidare la somma di cui al punto 2. dietro presentazione di regolare
documento fiscale;
5. di prendere atto che dalla rendicontazione finale il numero totale degli
ingressi registrati durante il periodo non compreso nell’apertura
ordinaria è pari a 21 e pertanto, deve essere riconosciuto l’importo di
euro 2.300,00, oltre all’I.V.A. per la copertura dei costi di personale e
la formazione dello stesso;
6. di rilevare che l’importo di euro 2.300,00 di cui al punto precedente è
stato erogato in quattro rate anticipate pari ad euro 575,00.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
− visti gli atti citati in premessa;
− 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 14 giugno 2013, n. 1176
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 del Parco Adamello - Brenta;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1177
che approva il documento “Variante del Programma annuale di
gestione anno 2013” 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 legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
− vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
− visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
− 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
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(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e
successive modifiche,

determina

1. di approvare il rendiconto relativo al secondo trimestre 2013
dell’attività della Casa del Parco “Fauna” di Daone, come specificato in
premessa;
2. di dare atto che il corrispettivo dovuto ad Iniziative & Sviluppo Società
Cooperativa è pertanto pari a euro 3.720,75 (di cui euro 3.075,00 per
il compenso e euro 645,75 per l’I.V.A.);
3. di liquidare ad Iniziative & Sviluppo Società Cooperativa l’importo
sopraccitato con i fondi già impegnati con la determinazione del
Direttore n. 245 di data 30 dicembre 2011;
4. di liquidare la somma di cui al punto 3. dietro presentazione di
regolare documento fiscale.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MGO/lb
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