Prot. n. 153

Reg. n. 15

Strembo, 11 dicembre 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

_______________________________________________________________
Oggetto:

Vendita di alcuni animali della fattoria didattica Villa Santi tramite
trattativa diretta, ai sensi dell’art. 17 comma II della Legge
Provinciale del 19 luglio 1990, n. 23 - Disciplina dell'attività
contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia
autonoma di Trento.
_______________________________________________________________

La Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 - Disciplina dell'attività
contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento
- all’art. 38 comma 3 prevede che: “I beni dichiarati fuori uso, ma che non
risultino completamente inutilizzabili ovvero i beni che siano divenuti obsoleti o
per i quali non sia conveniente il recupero o l'ammodernamento, possono
essere ceduti a titolo gratuito ad enti pubblici, organizzazioni di volontariato,
associazioni, cooperative ed altri enti privati senza scopo di lucro, o possono
essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 17.”
L’art. 17 comma II della L.P. 23/90 prevede che : “ L'asta pubblica costituisce
il sistema ordinario di scelta del contraente nell'ipotesi di contratti comportanti
entrate per la Provincia, salvo che l'amministrazione motivatamente scelga di
adottare altro procedimento previsto da questa legge, ivi compresa la
trattativa privata prevista dall'articolo 21”.
Il Parco Naturale Adamello Brenta, nella razionalizzazione degli animali
presenti a Villa Santi, ha programmato di ridurre i seguenti animali:

un asino, e precisamente l’asina Benita di razza ragusana nata il 10-061997 con passaporto n. 001084002184;

due capre Bionde dell’Adamello.
L’Azienda agricola di Alessandro Franchini di Bolbeno è intenzionata
all’acquisto dell’asina Benita per un valore di € 227,27 più I.V.A. 10% (€
22,73) per un importo complessivo di € 250,00. L’Hotel Bellavista di Valduga
Giuseppe è intenzionato all’acquisto delle due caprette per un valore di €
181,82 più I.V.A. 10% (€ 18,18) per un importo complessivo di € 200,00.
Va rilevato che l’asina ha un’età avanzata (18 anni) e non è destinata al
consumo umano come indicato sul passaporto, ed è pertanto difficile la
collocazione sul mercato.
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In considerazione dell’esiguità del valore e pertanto delle entrate per il
Parco, delle offerte disponibili, della difficoltà di trovare acquirenti soprattutto
per l’asina, si intende:
 procedere, per le motivazione sopraccitate, alla vendita tramite trattativa
privata degli animali in oggetto, accogliendo le richieste di acquisto
pervenute e precisamente:
•
di vendere l’asina Benita all’Azienda agricola di Alessandro Franchini di
Bolbeno per un valore di € 227,27 più I.V.A. 10% (€ 22,73) per un
importo complessivo di € 250,00;
•
di vendere le due caprette all’Hotel Bellavista di Valduga Giuseppe di
Giustino per un valore di € 181,82 più I.V.A. 10% (€ 18,18) per un
importo complessivo di € 200,00;
 di accertare le entrate a favore dell’Ente Parco – ammontanti a € 450,00 al
capitolo 3100 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e
precisamente € 250,00 per la vendita dell’asina e € 200,00 per la vendita
delle due capre.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

−
−

−
−
−

−
−
−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
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 19 luglio 1990, n. 23 - Disciplina dell'attività
contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di
Trento;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n.
23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione
2

−
−

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 procede, per le motivazione meglio descritte in premessa, alla vendita
tramite trattativa privata degli animali in oggetto, accogliendo le
richieste di acquisto pervenute e precisamente:
a) di vendere l’asina ragusana Benita all’Azienda agricola di Alessandro
Franchini di Bolbeno per un valore di € 227,27 più I.V.A. 10% (€ 22,73)
per un importo complessivo di € 250,00;
b) di vendere le due capre Bionde dell’Adamello all’Hotel Bellavista di
Valduga Giuseppe di Giustino per un valore di € 181,82 più I.V.A. 10%
(€ 18,18) per un importo complessivo di € 200,00;
2) di accertare l’entrate a favore dell’Ente Parco – ammontante a € 450,00
al capitolo 3100 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014
e precisamente € 250,00 per la vendita dell’asina e € 200,00 per la
vendita delle due capre.

MC/VB/ad
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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