Prot. n. 181

Reg. n. 181

Strembo, 3 dicembre 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Spedizione Notiziario “Adamello Brenta Parco” e stampa
moduli CH8: impegno di spesa - euro 3.000,00 al capitolo
3800 art. 1.
___________________________________________________________

Con provvedimento n. 22 di data 16 gennaio 1997 la Giunta
esecutiva dell’Ente deliberava di procedere alla stesura di un Notiziario
del Parco a cadenza trimestrale, al fine di comunicare gli scopi operativi e
l’attività dello stesso, divulgare i suoi interventi, avvicinare e
sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi inerenti l’ambiente ed il
rapporto uomo – natura.
La pubblicazione è destinata in particolar modo alle famiglie
residenti nel territorio tutelato, ai Comuni, agli Enti pubblici, alle
associazioni, agli operatori turistici, ad un selezionato indirizzario
comprendente quotidiani, riviste specializzate, giornalisti ed associazioni
ambientaliste.
Nel 2013 “Adamello Brenta Parco”, la rivista istituzionale dell’Ente,
ha raggiunto i sedici anni di pubblicazione confermandosi come uno degli
strumenti di comunicazione principali del Parco.
Il Programma annuale di gestione dell’Ente per l’anno 2013,
approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2987 di data 27
dicembre 2012, prevede inoltre, la realizzazione di due numeri a cadenza
semestrale della rivista “Adamello Brenta Parco”.
La spedizione del Notiziario, come richiesto alla Direzione
provinciale Poste e Telecomunicazioni di Trento, è sempre stata effettuata
in abbonamento postale, mediante il deposito della somma necessaria
per la spedizione, presso la Direzione stessa.
Ai sensi del D.P.C.M. 27 novembre 2002, n. 294, art. 2, lettera g),
i giornali di Enti pubblici sono esclusi dalla tariffa agevolata.
La tariffa per l’invio in abbonamento postale della rivista del Parco
è pertanto quantificata in base al peso.
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Nel mese di luglio 2013 è stato spedito il primo numero del
notiziario e ora è imminente l’uscita del secondo numero. Risulta pertanto
necessario effettuare il relativo impegno per far fronte alla spesa di
spedizione del Notiziario in parola. Il costo presunto per la spedizione è
pari a euro 2.950,00.
In questo numero della rivista si vuole, inoltre, inserire un
bollettino postale, denominato modulo CH8, per permettere il rinnovo
dell’abbonamento alla stessa rivista. Il costo presunto per l’acquisto di
questi bollettini è pari a euro 50,00.
Si propone pertanto l’assunzione del relativo impegno di spesa, per
un importo complessivo di euro 3.000,00 al capitolo 3800 articolo 1 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 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 la “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 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;
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−
−
−
−

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.C.M. 27 novembre 2002, n. 294, art. 2;
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 impegnare, per le motivazioni meglio citate in premessa, l’importo
presunto di euro 3.000,00 al capitolo 3800 articolo 1 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso, quale somma
necessaria per far fronte alla spedizione del secondo numero
dell’anno 2013 del notiziario “Adamello Brenta Parco” e all’acquisto
dei moduli CH8 per il rinnovo dell’abbonamento;

2.

di autorizzare il pagamento della somma di cui al punto 1 alle Poste
Italiane S.p.A. a copertura delle spese di spedizione del Notiziario
del Parco e dell’acquisto dei moduli CH8, previamente comunicate
dal responsabile dello stesso Notiziario.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

CG/Ms/ad

-3-

