Prot. n. 129

Reg. 129

Strembo, 1 settembre 2014
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione programma periodico di spesa per l’anno 2014
relativo all’acquisizione di materiale per manutenzione e
integrazione della segnaletica del Parco Naturale AdamelloBrenta e relativo impegno di spesa.
__________________________________________________________
Nel corso dell’anno 2003, l’Ente Parco Naturale Adamello Brenta ha
ottenuto, dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio di Trento,
l’approvazione della proposta di “tipologia” della segnaletica complessiva
da adottare nel territorio destinato a Parco dalla L.P. 18/88.
L’Ente Parco ha pertanto definitivamente adottato una propria
tipologia di segnaletica, caratterizzata da una propria grafica e da
materiali particolarmente innovativi e diversi rispetto alle tipologie
tradizionalmente utilizzate (in legno). In sostanza la nuova segnaletica è
realizzata con pannelli di materiale riciclato stratificato denominato
“MEG”, sostenuti da piantoni in profilati tubolari metallici.
La Variante al P.A.G. 2014, alle voci F.1.3 e F.3.2, prevede
l’importo complessivo di 15.000,00 Euro per la manutenzione ordinaria
della numerosa segnaletica fin qui realizzata e collocata sul territorio,
nonché per la relativa integrazione.
A ciò si aggiunge la necessità di produrre pannelli informativi anche
di vario tipo per i centri, per esposizioni, per sostituire elementi
danneggiati, ecc.., e comunque elementi utilizzati al servizio dell’attività
informativa del Parco in genere.
Le spese preventivate per forniture e servizi sono disciplinati dalla
legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento attuativo
approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, 10-40/Leg..
La liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata avverrà con
le modalità di cui agli artt. 57 e 59 della legge di contabilità.
Considerato che il presente programma periodico di spesa ha
valenza pluriennale, l’assunzione dell’impegno di spesa citato seguirà le
modalità di cui all’art. 55, comma 4) della L.P. n. 7 del 14 settembre
1979.
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Pertanto risulta necessario:
 approvare il programma periodico di spesa 2014 pari a euro
15.000,00, relativo all’acquisizione della segnaletica del Parco,
allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e
sostanziale;
 far fronte alla copertura della spesa di cui al punto precedente e pari a
euro 15.000,00, con un impegno di pari importo sul capitolo 3150
articolo 1 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
 autorizzare il sostenimento delle spese per forniture e servizi come
previsto dalla:
 legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di
attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 1040/Leg. e successive modifiche;
 circolare del direttore n. 3/2013 di data 6 marzo 2013, prot. n.
1122/II/21;
 autorizzare i pagamenti relativi a forniture, noli e lavori, mediante
emissione di mandati di pagamento a favore dei singoli creditori.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−
−

−

−
−

−

visti gli atti citati in premessa;
vista 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, il Programma annuale di
gestione 2014 del Parco Naturale Adamello – Brenta in conformità
alle direttive provinciali emanate in materia con deliberazione della
Giunta provinciale n. 2268 del 24 ottobre 2013;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 980,
che approva l'assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016 dell'Ente 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;
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−
−
−
−

−
−

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 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)”,

determina
1) di approvare il programma periodico di spesa 2014, pari a euro
15.000,00, relativo all’acquisizione della segnaletica del Parco,
allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e
sostanziale;
2) di far fronte alla copertura della spesa di cui al punto precedente e
pari a euro 15.000,00, con un impegno di pari importo sul capitolo
3150 articolo 1 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in
corso;
3) di autorizzare il sostenimento delle spese per forniture e servizi come
previsto dalla:
 legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di
attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 1040/Leg. e successive modifiche;
 circolare del direttore n. 3/2013 di data 6 marzo 2013, prot. n.
1122/II/21;
4) di autorizzare i pagamenti relativi a forniture, noli e lavori, mediante
emissione di mandati di pagamento a favore dei singoli creditori.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
MG/MC/ad
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Programma periodico di spesa relativo all’acquisizione di
materiale per manutenzione e integrazione della segnaletica del
Parco Naturale Adamello-Brenta per l’anno 2014.

Nel corso dell’anno anni 2003, l’Ente Parco Naturale Adamello
Brenta ha ottenuto, dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio di
Trento, l’autorizzazione relativa alla proposta di “tipologia” della
segnaletica complessiva da adottare nel territorio destinato a Parco dalla
L.P. 18/88.
L’Ente Parco ha pertanto definitivamente adottato una propria
tipologia di segnaletica, costituita da materiali particolarmente innovativi
e diversi rispetto alle tipologie tradizionalmente utilizzate (legno); i
segnali sono infatti costituiti da profilati tubolari metallici, per quanto
riguarda gli elementi di sostegno, mentre i cartelli sono costituiti da
pannelli costituiti da materiale riciclato, stratificato tipo “MEG”, della Ditta
Abet Laminati di Bra (Cn).
La Variante al P.A.G. 2014 prevede l’importo di 15.000,00 Euro sul
capitolo di spesa 3150 art. 1, per la manutenzione ordinaria della
numerosa segnaletica fin qui realizzata e collocata sul territorio, con
riferimento anche alla segnaletica dei percorsi Dolomiti Brenta Bike (DBB)
e dolomiti Brenta Trek (DBT).
A ciò si aggiunge la necessità di produrre pannelli informativi anche
di vario tipo per i centri, per esposizioni, per sostituire elementi
danneggiati, ecc.., e comunque elementi utilizzati al servizio dell’attività
informativa del Parco in genere.
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Programma di spesa per l’approvvigionamento dei materiali
necessari alla realizzazione della segnaletica del Parco

Numero

Descrizione dei Lavori

Importo

1

Acquisto di Materiale
stratificato MEG spessore 0,50
cm. oppure spessore 1 cm. per
le varie tipologie di cartelli
segnaletici,
con
o
senza
stampa digitale
Stampa digitale separata dei
vari pannelli, per la pronta
realizzazione
di
cartelli
urgenti mediante applicazione
di una pellicola adesiva sul
materiale tipo MEG.

€ 12.000,00

2

TOTALE

€ 3.000,00

€ 15.000,00
I.V.A. compresa

Strembo, 1 settembre 2014
Il tecnico
f.to geom. Giovanni Maffei

Parte integrante e sostanziale della determinazione del Direttore n. 129 di
data 1 settembre 2014.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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