Prot. n. 60

Reg. n. 60

Strembo, 3 aprile 2014
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Azienda per il Turismo Val di Non Società cooperativa:
autorizzazione versamento contributo in conto esercizio
2013 e 2014 per spese di funzionamento (impegno di
spesa di euro 374,22 sul capitolo 1760 articolo 1).
__________________________________________________________
Considerate le finalità istituzionali del Parco Naturale Adamello Brenta, definite nella legge istitutiva, si è sempre ritenuto di importanza
strategica che l’Ente partecipi ai soggetti che si occupano di promozione
turistica, anche attraverso attività di valorizzazione del patrimonio
ambientale.
Alla luce di quanto sopra, con proprio provvedimento n. 21 di data
7 febbraio 2008 la Giunta esecutiva dell’Ente deliberava così di
partecipare, mediante la sottoscrizione di una quota pari a euro 500,00,
in qualità di socio all’Azienda per il Turismo Val di Non – Società
Cooperativa.
Lo Statuto della Società “Azienda per il Turismo Val di Non –
Società Cooperativa” agli articoli 7 e 23 cita:
Art. 7 (Diritti ed obblighi del socio)
“(Omissis).
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci
sono obbligati:
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo
amministrativo:
• del capitale sottoscritto;
• del sovraprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di
approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
• del versamento dei contributi in c/esercizio per consentire la copertura
dei costi sostenuti per il funzionamento della società con le modalità
che verranno determinate da apposito regolamento e per il comparto
Comuni ed Amministrazioni Pubbliche, entro i limiti approvati dagli
Enti stessi;
b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle
deliberazioni adottate dagli organi sociali.
(Omissis)”.
Art. 23 (Contributi in c/gestione)
“I criteri per la determinazione e la suddivisione tra i soci dei contributi in
conto esercizio per consentire la copertura dei costi sostenuti per il
funzionamento della Società, sono previsti da apposito regolamento
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approvato dall’Assemblea dei Soci e dovranno tener conto di quanto
previsto ai successivi commi per il comparto Enti pubblici e del numero e
delle dimensioni dei singoli soci, in relazione a parametri oggettivi da
istituire per ognuno dei seguenti comparti rappresentati nella Società:
• operatori del settore ricettivo alberghiero;
• operatori del settore ricettivo extra alberghiero (imprenditoriale e
non);
• impianti di risalita;
• pubblici esercizi e ristorazione;
• commercio;
• agenzie immobiliari, di viaggio e consorzi di commercializzazione;
• figure professionali del turismo;
• artigiani;
• industriali;
• agricoltori;
• comparazione;
• associazione di categoria;
• associazioni turistiche, culturali, sportive e del tempo libero;
• persone fisiche.
(Omissis).
Il contributo in conto esercizio, o eventuali acconti, dovranno essere
versati entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Consiglio di
Amministrazione”.
Nel Regolamento, approvato dall’Assemblea dei soci dell’Azienda
per il Turismo Val di Non nella seduta del 17 maggio 2005, allo scopo di
stabilire la suddivisione tra i soci dei contributi in conto esercizio per la
copertura dei costi di funzionamento della Società, sono stati stabiliti:
a)

b)

i criteri per la suddivisione dei costi in relazione a parametri
oggettivi;
 numero dei soci;
 dimensioni dei singoli soci;
 interesse turistico economico;
 potenziale ricaduta economico - sociale;
i vari comparti dove raggruppare le varie Società, che risultano
essere:
 Alberghi;
 Settore extra alberghiero;
 Ristorazione;
 Impianti/Agenzie di viaggio/Immobiliari/Professionisti;
 Pro Loco;
 Comuni;
 Consorzi agricoli e consorzi artigianali;
 Commercio/Cooperative/Credito;
 Associazioni turistiche, culturali e del tempo libero.

L’Ente Parco Naturale Adamello - Brenta, pur non essendo
un’associazione, è stato inserito nel comparto delle Associazioni
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turistiche, culturali e del tempo libero ed ogni anno deve versare una
quota di compartecipazione alle spese di funzionamento.
Tale spesa per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 era pari a euro
128,00 più I.V.A..
Per questo motivo con determinazioni del Direttore n. 154 di data
21 ottobre 2008, n. 216 di data 27 ottobre 2009, n. 231 di data 16
dicembre 2010 e n. 184 di data 24 novembre l’Ente Parco autorizzava la
spesa di euro 153,60 quale quota di compartecipazione per le spese di
funzionamento dell’Azienda per il Turismo Val di Non - Società
Cooperativa per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011.
L’Azienda sopraccitata, con nota di data 10 febbraio 2012, prot. n.
60 (ns. prot. n. 704/VII/16 di data 16 febbraio 2012), comunicava che il
Consiglio di Amministrazione in data 14 novembre 2011 e
successivamente l’Assemblea dei Soci in data 23 novembre 2011
avevano deliberato di aumentare il contributo in conto esercizio a carico
dei Soci della stessa Azienda, di una percentuale uguale su tutti i
comparti e pari al 20%.
Il contributo annuale in conto esercizio per la copertura dei costi di
funzionamento dell’Azienda per il Turismo Val di Non - Società
Cooperativa Società che il Parco dovrà versare è pari quindi a euro
154,00 più I.V.A..
Con determinazione del Direttore n. 142 di data 11 luglio 2012 è
stato autorizzato il versamento dell’importo di euro 186,34 quale quota di
compartecipazione per le spese di funzionamento dell’Azienda per il
Turismo Val di Non - Società Cooperativa, per l’anno 2012.
Risulta ora necessario autorizzare anche per gli anni 2013 e 2014
la spesa relativa alla quota di compartecipazione per le spese di
funzionamento dell’Azienda per il Turismo Val di Non - Società
Cooperativa, che risulta essere pari a euro 186,34 (di cui euro 154,00 per
la quota di partecipazione ed euro 32,34 per l’I.V.A. al 21%) per l’anno
2013 e a euro 187,88 (di cui euro 154,00 per la quota di partecipazione
ed euro 33,88 per l’I.V.A. al 22%) per l’anno 2014.
Per quanto riguarda l’anno 2013 tale spesa è da ritenersi in
sanatoria in quanto per un errore materiale e per motivi organizzativi non
si è potuta pagare nell’anno di competenza.
A tale spesa, pari all’ammontare complessivo di euro 374,22, si fa
fronte con un impegno di pari importo al capitolo 1760 articolo 1 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.
Tutto ciò premesso,
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IL DIRETTORE
−
−
−

−

−
−
−
−
−
−

−
−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
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;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
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. 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 autorizzare, per le ragioni meglio espresse in premessa, la spesa
relativa alla quota di compartecipazione per le spese di funzionamento
dell’anno 2013 dell’Azienda per il Turismo Val di Non - Società
Cooperativa e pari ad euro 186,34 (di cui euro 154,00 per la quota di
partecipazione ed euro 32,34 per l’I.V.A. al 21%);
2. di autorizzare, per le ragioni meglio espresse in premessa, la spesa
relativa alla quota di compartecipazione per le spese di funzionamento
dell’anno 2014 dell’Azienda per il Turismo Val di Non - Società
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Cooperativa e pari ad euro 187,88 (di cui euro 154,00 per la quota di
partecipazione ed euro 33,88 per l’I.V.A. al 22%)
3. di far fronte alla spesa di cui al punto 1. e pari ad euro 374,22 con un
impegno di pari importo al capitolo 1760 articolo 1 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso.

Ms/vn
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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