Prot. n. 145

Reg. n. 145

Strembo, 5 novembre 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
____________________________________________________________
Oggetto:

Determinazione del Direttore n. 3 di data 3 gennaio 2014 ad
oggetto “Impegno di spesa per consumo di energia elettrica
nell’anno 2014: euro 36.000,00 al capitolo 1700”. Integrazione
impegno di spesa di un importo pari a euro 7.000,00.
____________________________________________________________

L’art. 32, 2° comma, lettera f), della legge provinciale 19 luglio 1990,
n. 23, dispone che può essere effettuata in economia la spesa di
illuminazione.
Per questo motivo, con determinazioni del Direttore n. 3 di data 3
gennaio 2014 si è provveduto ad assumere sul capitolo 1700, un impegno di
spesa complessivo di euro 30.000,00 per il consumo di energia elettrica
relativo ai seguenti immobili in gestione al Parco o di proprietà dello stesso:
− sede di Strembo in Via Nazionale, n. 24;
− Casa del Parco “Lago Rosso” a Tovel;
− Casa del Parco “Flora” a Stenico;
− Casa del Parco “Orso” a Spormaggiore;
− Casa del Parco “Fauna” a Daone;
− Casa del Parco “C’era una volta” a San Lorenzo in Banale;
− Casa del Parco “Geopark” a Carisolo;
− foresteria-falegnameria in loc. Pesort – Spormaggiore;
− edificio “Casa Grandi” a Tuenno;
− edificio “Villa Santi” a Montagne;
− Punto Info e Foresteria a S. Antonio di Mavignola.
La disponibilità dell’impegno di spesa assunto con la sopraccitata
determinazione è riassunto nella tabella seguente:
Cap.
1700

Oggetto
Impegno di spesa
per
consumo
di
energia
elettrica
nell’anno
2014:
euro 36.000,00 al
capitolo 1700.

Impegno di
spesa

pagamenti

disponibilità

€ 36.000,00

€ 31.630,38

€ 4.369,62

A tal proposito si precisa che durante l’estate appena trascorsa, l’Ente
ha aperto anche il Centro “Acqua Life” di Spiazzo, dove il consumo di
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energia elettrica è molto elevato in quanto l’estrazione da un pozzo
dell’acqua necessaria per alimentare gli ambienti acquatici avviene con
pompa elettrica.
Inoltre l’Ente ha affittato parte dell’edificio denominato “Casa Grandi”,
al Comune di Tuenno, che lo adibisce a biblioteca comunale e alla Provincia
autonoma di Trento, che lo usa per uffici. Resta inteso che i medesimi Enti
rimborseranno, su richiesta del Parco, le relative spese di gestione.
Da una stima delle fatture della società Trenta S.p.A. ancora da
pervenire risulta che l’importo presunto della spesa per energia elettrica
ancora da liquidare ammonta a circa € 11.000,00, comprensiva dell’I.V.A.
del 22%.
Poiché la disponibilità evidenziata nella tabella di cui sopra risulta
insufficiente per far fronte alle spese di consumo di energia elettrica che
dovranno pervenire al Parco nell’ultimo periodo dell’anno 2014, si rende ora
necessario integrare il sopraccitato impegno di spesa, assunto al capitolo
1700 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso di un
importo che sembra adeguato stabilire in euro 7.000,00.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−
−

−
−
−

−
−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta sufficiente 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;
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−
−
−

−
−

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 integrare l’impegno assunto al capitolo 1700 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso, con la determinazione
del Direttore n. 3 di data 3 gennaio 2014, di un importo pari a euro
7.000,00, necessario per far fronte alla spesa per il consumo di
energia elettrica riguardante l’ultimo periodo dell’anno 2014;
2. di sostenere la spesa di cui al punto 1. in economia, ai sensi dell’art.
32, 2° comma, lettera f), della legge provinciale 19 luglio 1990, n.
23;
3. di disporre il pagamento della spesa in corrispondenza delle scadenze
riportate sulle fatture mensili e/o bimestrali inviate dalla Società
Trenta S.p.A. con sede in Via Fersina, n. 23 a Trento e dal Comune di
Tuenno – Servizio di Tesoreria, con sede in Piazza Liberazione, n. 34
a Tuenno;
4. di prendere atto che il codice SIOPE per le spese relative al presente
provvedimento è il numero 1415.

MS/ad

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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