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Reg. n. 199

Strembo, 27 dicembre 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Programma periodico di spesa n. 1/2013 per la realizzazione
di implementazioni del sito web istituzionale: approvazione e
relativo impegno di spesa (euro 5.040,00 sul capitolo 3700
art. 1).

____________________________________________________________________
IL DIRETTORE
L’approvazione del Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” adottato in attuazione dell’articolo 1, commi 35 e 36,
della legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d.
anticorruzione), prevede di rendere possibile attraverso una maggiore
trasparenza di tutte le Pubbliche Amministrazioni, un “controllo sociale”
per il miglioramento delle performance, l’incentivazione dell’accountability
dei manager pubblici e la previsione di nuovi meccanismi di
partecipazione e collaborazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini.
Il decreto interviene per riordinare gli obblighi di pubblicazione
derivanti dalle innumerevoli normative stratificate nel corso degli ultimi
anni, cercando di uniformare gli obblighi e le modalità di pubblicazione
per le Amministrazioni, nonché definire i ruoli, le responsabilità e i
processi.
Preso atto che, nell’ambito delle proprie risorse l’Ente Parco non
dispone di alcun dipendente in possesso della necessarie competenze e
professionalità che permettano di implementare il proprio sito web,
ottemperando così ai nuovi obblighi previsti dal legislatore; l’unica
possibilità per l’Amministrazione è quella di rivolgersi inevitabilmente al
mercato esterno.
Con l’assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 approvato dalla Giunta
provinciale con proprio provvedimento n. 1176 di data 14 giugno 2013 è
stato stanziato un importo di euro 7.000,00, sia per le implementazioni
che il sito del Parco Adamello-Brenta dovrà effettuare per allinearsi agli
obblighi di pubblicità e trasparenza già in vigore, sia per i futuri obblighi
contenuti nel disegno di legge di prossima discussione in Consiglio
provinciale.
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Nelle scorse settimane con determinazione del Direttore n. 156 di
data 3 ottobre 2013 “Affidamento incarico alla società Editel S.r.l.
avente ad oggetto l’adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. n.
33/2013. CODICE CIG: Z630BC28AE”, l’Ente Parco ha affidato alla ditta
Editel S.r.l di Pieve di Bono un incarico avente ad oggetto
l’implementazione del sito web per l’adozione delle prime azioni
necessarie ad allinearsi agli obblighi di legge già in vigore, riconoscendo
alla ditta un compenso pari ad euro 1.960,00 (I.V.A. compresa) a cui si
è fatto fronte con un impegno di pari importo sul capitolo 3700 art. 1 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.
Affinché gli interventi relativi al sito istituzionale siano
maggiormente efficienti e programmati in modo coerente, si rende
necessario approvare un programma periodico di spesa n. 1/2013 con
la somma attualmente a disposizione dell’Amministrazione e pari ad
euro 5.040,00 per poter adempiere ai nuovi obblighi di futura
previsione da parte del legislatore provinciale.
Alla spesa complessiva pari ad euro 5.040,00 si fa fronte con un
impegno di pari importo sul capitolo 3700 art. 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;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1177
che approva la variante del Programma annuale di gestione anno
2013;
− 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;
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− 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 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
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e
successive modifiche,
determina

1. di approvare il programma periodico di spesa n. 1/13, allegato al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello
stesso per un importo di euro 5.040,00;
2. di far fronte alla spesa di euro 5.040,00 con un impegno di pari
importo sul capitolo 3700 art. 1 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso;
3. di liquidare il pagamento della spesa impegnata con le modalità di cui
agli artt. 57 e 59 della legge di contabilità;
4. di stabilire che l’assunzione dell’impegno di spesa sul programma
periodico di spesa citato seguirà le modalità di cui all’art. 55, comma
4., della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, tenuto conto che
la realizzazione degli interventi è prevista nel triennio 2013 – 2015.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
MGO/Ms/ad
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PROGRAMMA PERIODICO DI SPESA n. 1/13

Implementazioni del sito web del Parco Adamello-Brenta in
ottemperanza agli attuali e futuri obblighi di pubblicità e trasparenza.

Importo
Cap. 3700/1

Descrizione
Spese necessarie per
l’implementazione sito web

5.040,00
Consulenze varie
TOTALE

€ 5.040,00

Strembo, 27 dicembre 2013

Il Direttore dell’Ufficio
Amministrativo /Contabile
f.to dott.ssa Maria Scalfi

Parte integrante della determinazione del Direttore n. 199 di data 27
dicembre 2013.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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