Prot. n. 120

Reg. n. 120

Strembo, 13 agosto 2014
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Impegno di spesa per l’assunzione del vigile urbano in Val
Genova nel tratto di valle a monte di Ponte Maria per l’estate
2014 (euro 2.000,00 sul capitolo 3300 art. 1).

__________________________________________________________

Con provvedimento della Giunta esecutiva n. 44 di data 12 aprile
2012 veniva approvato lo schema di convenzione da stipulare con il
Comune di Strembo per la gestione del servizio di mobilità in Val Genova,
nel tratto di valle a monte di Ponte Maria, con validità triennale dal 2012
al 2014, per il solo periodo estivo (giugno – settembre).
La sopraccitata convenzione, prot. n. 3016 di data 14 giugno 2012
veniva quindi debitamente sottoscritta dalle parti. La convenzione risulta
essere composta da n. 16 articoli.
L’art. 8 della convenzione stabilisce che “Il Parco Naturale
Adamello Brenta si impegna a rimborsare il 50% del costo sostenuto dal
Comune di Strembo per l’agente di polizia locale destinato al servizio in
Val Genova...”.
Il punto 8. del dispositivo del provvedimento n. 44 di data 12 aprile
2012, stabilisce che la spesa relativa al sostenimento del 50% degli oneri
che il Comune di Strembo sosterrà per il vigile in servizio, prevista
all’articolo 8 della Convezione, verrà assunta al capitolo 3300 articolo 01
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, con un
successivo provvedimento del Direttore e dando comunque atto che il
capitolo risulta dotato delle risorse necessarie per poter far fronte a tale
spesa.
Con lettera di data 12 agosto 2014, prot. n. 3055 (ns. prot. n.
3620/I/13/20 di data 13 agosto 2014) il Comune di Strembo comunicava
che la spesa presunta a carico del Parco per il servizio di vigilanza urbana
in Val Genova nell’estate 2014 sarà di circa euro 1.800,00.
In considerazione che l’importo è comunque da ritenere presunto,
infatti non è possibile alla data odierna sapere esattamente la somma da
versare, in quanto le ore di servizio effettuate dovranno essere verificate
a consuntivo, risulta necessario assumere un impegno di spesa, pari a
euro 2.000,00, al capitolo 3300 art. 01 del bilancio di previsione per
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l’esercizio finanziario in corso, per far fronte all’assunzione di un vigile
urbano al servizio in Val Genova, nel tratto di valle a monte di Ponte
Maria per l’estate 2014.
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 16 giugno 2014, n. 980,
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014 e pluriennale 2014 – 2016 del Parco Adamello –
Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 981,
che approva la Variante al Programma annuale di gestione 2014 del
Parco Naturale 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;
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
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1. di rimborsare al Comune di Strembo la spesa per le ore effettuate per
il servizio di vigilanza in Val Genova, nel tratto di valle a monte di
Ponte Maria per l’estate 2014, quantificata in un importo presunto di
euro 2.000,00;
2. di far fronte alla spesa presunta, di cui al punto 1., con un impegno di
pari importo al capitolo 3300 articolo 01 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso.
Ms/lb
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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