Prot. n. 36

Reg. n. 36

Strembo, 12 febbraio 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Impegno di spesa per pubblicazione su quotidiano
“L’Adige” dell’avviso di deposito della Seconda adozione
del Piano Territoriale, stralcio del Piano del Parco
(apertura periodo osservazioni). Euro 683,20 sul capitolo
1700.
__________________________________________________________

Con proprio provvedimento n. 12 di data 9 dicembre 2013, il
Comitato di gestione del Parco Adamello – Brenta ha adottato in seconda
adozione il Piano Territoriale, stralcio del nuovo Piano di Parco, costituito
dai seguenti documenti:
a. Relazione;
− Allegato 1 – Riferimenti normativi;
− Allegato 2 – I metodi per la sintesi interpretativa
degli assetti naturalistici del Parco;
− Allegato 3 - Le aree di particolare pregio
naturalistico, paesaggistico e culturale;
− Allegato 4 - valutazione ambientale strategica;
1.bis Relazione integrativa;
b. Cartografia;
c.
Norme di Attuazione;
− Allegato A - Misure di Conservazione e Monitoraggio
per habitat, flora e fauna;
− Allegato B – Norme di Attuazione CONFRONTO;
d. Elenco Manufatti;
e. Elenco Geositi;
f.
Elenco Monumenti Vegetali;
g. Osservazioni alla 1° adozione.
Il secondo punto del dispositivo del sopraccitato provvedimento
prevede di pubblicare il Piano territoriale sul sito web dell'Ente Parco e
depositarlo presso la sede dello stesso in tutti i suoi elementi, compreso il
rapporto ambientale relativo alla rendicontazione urbanistica, a
disposizione del pubblico e dei proprietari forestali interessati, per trenta
giorni consecutivi, decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di deposito
su almeno un quotidiano locale.
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Con nota n. 511/I/26 del 11 febbraio 2014, si è chiesto un
preventivo di spesa alla Società Media Alpi Pubblicità S.r.l., in merito alla
pubblicazione dell’avviso di deposito del Piano Territoriale, sul quotidiano
l’Adige. Tale avviso dovrà essere pubblicato in un box da 4 moduli (9x4,5
cm.), il giorno lunedì 24 febbraio 2014, nella cronaca di Trento.
Con nota di data 11 febbraio 2014, ns. prot. n. 517/I/26 di data 11
febbraio 2014, la Società Media Alpi Pubblicità S.r.l. ha fatto pervenire
per il servizio in parola, il proprio preventivo di spesa che risulta essere
pari ad euro 560,00, I.V.A. del 22% esclusa.
A tal proposito, vista anche la congruità del preventivo, risulta
quindi necessario:
− incaricare la Società Alpi Pubblicità S.r.l. della pubblicazione
dell’avviso di deposito del Piano Territoriale in un box da 4 moduli
(9x4,5 cm.), sul quotidiano L’Adige di lunedì 24 febbraio 2014, nella
cronaca di Trento, al prezzo complessivo di euro 683,20, di cui euro
560,00 per il compenso ed euro 123,20 per l’I.V.A. al 22%;
− far fronte alla spesa relativa al presente provvedimento e pari a
complessivi euro 683,20 con un impegno di pari importo al capitolo
1700 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 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di
gestione 2014 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 23 dicembre 2013, n.
171, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n.
172, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2014;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
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−
−

−
−

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. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
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 incaricare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la
Società Media Alpi Pubblicità S.r.l. della pubblicazione dell’avviso di
deposito del Piano Territoriale in un box da 4 moduli (9x4,5 cm.), sul
quotidiano L’Adige di lunedì 24 febbraio 2014, nella cronaca di Trento,
al prezzo complessivo di euro 683,20, di cui euro 560,00 per il
compenso ed euro 123,20 per l’I.V.A. al 22%;
2. di stabilire che l’incarico di cui al punto 1., verrà formalizzato tramite
corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 15 della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
3. di far fronte alla spesa relativa al presente provvedimento, pari ad
euro 683,20, con un impegno di pari importo sul capitolo 1700 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
4. di liquidare la somma di cui al punto 3. dietro presentazione di
regolare documento fiscale.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MV/Ms/ad
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