Prot. n. 162

Reg. n. 162

Strembo, 16 ottobre 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Determinazione n. 131 di data 7 agosto 2013 ad oggetto
“Impegno di spesa per l’assunzione del vigile urbano in Val
Genova nel tratto di valle a monte di Ponte Maria per l’estate
2013 (euro 1.000,00 sul capitolo 3300 art. 1)”. Presa d’atto
rendicontazione del servizio ed integrazione del relativo
impegno di spesa.
__________________________________________________________
La Val Genova essendo un accesso naturale a tutta l’area
dell’Adamello e una zona di notevole afflusso veicolare, necessita di una
regolamentazione del traffico in una prospettiva di salvaguardia
ambientale e del patrimonio agro-silvo-pastorale. La gestione dell’intera
viabilità deve essere affidata ad un soggetto idoneo che garantisca il
raggiungimento di tale scopo anche se ciò può comportare sacrifici di tipo
economico.
Per questo motivo, negli ultimi anni, i Comuni proprietari della
strada di percorrenza della Valle hanno ritenuto opportuno garantire la
tutela e la conservazione del territorio affidando la gestione della stessa
al Parco Naturale Adamello - Brenta.
Conseguentemente la Giunta esecutiva con proprio provvedimento
n. 44 di data 12 aprile 2012 approvava lo schema di convenzione da
stipulare con il Comune di Strembo per la gestione del servizio di mobilità
in Val Genova, nel tratto di valle a monte di Ponte Maria, con validità
triennale dal 2012 al 2014, per il solo periodo estivo (giugno –
settembre).
La sopraccitata convenzione, prot. n. 3016 di data 14 giugno 2012,
sottoscritta dalle parti risulta essere composta da n. 16 articoli.
L’art. 8 della convenzione stabilisce che “Il Parco Naturale
Adamello Brenta si impegna a rimborsare il 50% del costo sostenuto dal
Comune di Strembo per l’agente di polizia locale destinato al servizio in
Val Genova...”.
Il punto 8. del dispositivo del provvedimento n. 44 di data 12 aprile
2012, stabilisce che la spesa relativa al sostenimento da parte dell’Ente
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Parco del 50% degli oneri per il servizio di vigilanza in Val Genova,
prevista all’articolo 8 della Convezione, sarà assunta, con un successivo
provvedimento del Direttore ad avvenuta comunicazione da parte del
Comune di Strembo dell’importo presunto.
A tal proposito con lettera di data 13 giugno 2013, prot. n. 2453
(ns. prot. n. 3067/I/13/6 di data 13 giugno 2013) il Comune di Strembo
comunicava la spesa presunta a carico del Parco, per l’assunzione del
vigile urbano per la stagione estiva 2013, per un importo di euro 750,00.
Successivamente con provvedimento del Direttore n. 131 di data 7
agosto 2013 è stato effettuato il relativo impegno di spesa pari a euro
1.000,00, sul capitolo 3300 art. 1 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso.
Con nota di data 9 ottobre 2013, ns. prot. n. 5035/I/13/6 di data
10 ottobre 2013, il Comune di Strembo ha inviato al Parco il rendiconto
delle ore del servizio di vigilanza in Val Genova nell’estate 2013,
riportante il totale delle ore pari a n. 173,5, per un costo complessivo di
euro 3.242,08.
La quota a carico del nostro Ente, risulta quindi essere pari a euro
1.621,04 (50% del costo complessivo).
Tale ammontare supera la cifra preventivata in quanto nella
stagione estiva appena trascorsa si sono verificate molte problematiche
collegate al traffico veicolare che hanno richiesto più volte l’impiego del
vigile in parola.
Si autorizza quindi la liquidazione al Comune di Strembo della
spesa relativa all’assunzione del vigile urbano in Val Genova per la
stagione estiva 2013, pari a euro 1.621,04.
Alla spesa conseguente si fa fronte nel seguente modo:
 per euro 1.000,00, con i fondi già impegnati al capitolo 3300 art. 1
con il provvedimento del Direttore n. 131 di data 7 agosto 2013;
 per euro 621,04, integrando del medesimo importo sul bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso, l’impegno assunto al
capitolo 3300 art. 1 con il provvedimento del Direttore n. 131 di data
7 agosto 2013.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−

visti gli atti citati in premessa;
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−

−

−
−

−
−
−
−
−

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 di “Variante del Programma annuale
di gestione 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 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)”,

determina

1.

di prendere atto del rendiconto della spesa relativa all’assunzione del
vigile urbano in Val Genova per la stagione estiva 2013, pari a euro
3.242,08;

2.

di dare atto che la spesa di competenza del Parco è di euro
1.621,04, ossia pari al 50% dell’importo indicato al punto 1.;

3.

di far fronte alla spesa di cui al punto precedente nel seguente
modo:
 per euro 1.000,00, con i fondi già impegnati al capitolo 3300
art. 1 con il provvedimento del Direttore n. 131 di data 7
agosto 2013;
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 per euro 621,04, integrando del medesimo importo sul bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario in corso, l’impegno
assunto al capitolo 3300 art. 1 con il provvedimento del
Direttore n. 131 di data 7 agosto 2013;
4.

di autorizzare la liquidazione al Comune di Strembo della spesa di
competenza del Parco per l’assunzione del vigile urbano per la
stagione estiva 2013, pari a euro 1.621,04.

Ms/ad

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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