Prot. n. 211

Reg. n. 211

Strembo, 31 dicembre 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

__________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione perizia di stima relativa ad interventi
straordinari di riqualificazione del territorio e impegno di
spesa di euro 77.600,00 al capitolo 3400 art. 1.
__________________________________________________________

La variante al Programma annuale di Gestione 2013, nonché il
Programma Annuale di Gestione 2014, approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 2827 del 30 dicembre 2013, prevedono al capitolo
C. “CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ E DEL PAESAGGIO”, alcuni
interventi di riqualificazione del territorio che per carenza di fondi sono
stati posizionati in priorità 2.
Tra tali lavori si annoverano:
-

-

realizzazione passerella Traversera in Val di Nardis che collega Malga
Fiori con il percorso della Grande Guerra in destra idrografica del
Torrente Nardis;
realizzazione parapetti Ponte Pianone in Val di Breguzzo;
sostituzione passerella Siniciaga in Val Genova sul sentiero B01
alternativo alla strada di fondovalle.
completamento allargamento punti critici strada fondovalle della Val
Genova, nel tratto Ponte Maria Ragada.

Il costo di tale opere, in base ad una stima effettuata dall’Ufficio
Tecnico del Parco è pari ad un importo presunto di € 92.600,00, come di
seguito ecidenziato:
passerella Traversera € 30.000,00 per compartecipazione alla spesa
a carico del Comune di Giustino. Per tale opera è stata presentata
richiesta di finanziamento al Servizio Turismo della PAT da parte del
Comune di Giustino. In caso di finanziamento il Parco parteciperà
con il 50% della quota non finanziata;
parapetti ponte Pianone € 20.000,00, di cui € 10.000 a carico del
Comune di Breguzzo. In questo caso, a posteriori, sarà il Comune di
Breguzzo a rimborsare al Parco € 10.000,00, sulla base di una
apposita convenzione;
passerella Siniciaga in Val Genova € 37.500,00, dei quali €
15.000,00 previsti in priorità 1 del Programma annuale di gestione
2014.
completamento allargamento punti critici strada fondovalle della Val
Genova, ne tratto Ponte Maria Ragada € 5.100,00.
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L’importo complessivo stimato e stanziato sul bilancio di previsione
2013 ammonta a € 77.600,00, dato dalla somma di € 30.000,00, €
20.000,00, € 22.500,00 (differenza tra € 37.500,00 e € 15.000,00) e €
5.100,00.
Si rende quindi necessario impegnare la spesa per le attività,
specificate in modo dettagliato nei paragrafi precedenti, e pari a €
77.600,00, sul capitolo 3400 art. 1 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso, che presenta sufficiente disponibilità.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

-

-

-

-

-

-

visti gli atti citati in premessa;
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 dell'Ente Parco
Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1177, che approva la Variante al programma annuale di gestione 2013
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 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento
di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. 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)”,
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determina

1.

di impegnare la somma di € 77.600,00 al capitolo 3400 art. 1 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, per coprire
le spese necessarie per i seguenti lavori:
a) compartecipazione alla spesa per la realizzazione passerella
Traversera in Val di Nardis che collega Malga Fiori con il
percorso della Grande Guerra in destra idrografica del Torrente
Nardis;
b) realizzazione parapetti Ponte Pianone in Val di Breguzzo;
c) sostituzione passerella Siniciaga in Val Genova sul sentiero B01
alternativo alla strada di fondovalle;
d) completamento allargamento punti critici strada fondovalle
della Val Genova, nel tratto Ponte Maria Ragada;

2.

di rimandare a successivo provvedimento l’approvazione a tutti gli
effetti dei progetti di cui al precedente punto 1 e delle convenzioni
con gli Enti proprietari per quanto riguarda i progetti di cui ai punti
a) e b).

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