Prot. n. 177

Reg. n. 177

Strembo, 31 dicembre 2014
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Determinazione n. 19 di data 23 gennaio 2014 ad oggetto
“Programma di spesa n. 1/2014 per acquisto, manutenzione
e riparazione dell’attrezzatura degli uffici: impegni di spesa di
euro 4.000,00 al capitolo 1700, di euro 21.000,00 al capitolo
1910 e di euro 15.000,00 al capitolo 2700”. Integrazione
impegno di spesa pari a euro 3.350,00 al capitolo 1910.
__________________________________________________________
Con provvedimento del Direttore n. 19 di data 23 gennaio 2014,
veniva impegnata la somma presunta pari a euro 40.000,00, necessaria
per far fronte alla spesa relativa all’acquisto, alla manutenzione e alla
riparazione delle attrezzature degli uffici dell’Ente Parco nell’anno 2014.
La sopraccitata somma riguardava le seguenti spese:
 copie in più, effettuate con le fotocopiatrici in dotazione all’ente,
rispetto al contratto sottoscritto con la Società Super X S.r.l. con sede
a Bolzano (euro 4.000,00 sul capitolo 1700);
 manutenzione e riparazione delle attrezzature in dotazione all’Ente
(euro 21.000,00 sul capitolo 1910);
 acquisto attrezzature necessarie quali telefoni, radio, terminali
palmari, video e audio, pc, ecc. (euro 15.000,00 sul capitolo 2700).
La disponibilità dell’impegno di spesa assunto al capitolo 1910 con
la sopraccitata determinazione è riassunto nella tabella seguente:
Cap.
1910

Descrizione
capitolo
Spesa
per
il
noleggio,
la
manutenzione e la
riparazione
di
attrezzature.

Impegno di
spesa

pagamenti

disponibilità

€ 21.000,00

€ 19.663,15

€ 1.336,85

Poiché la disponibilità evidenziata nella tabella di cui sopra risulta
insufficiente per far fronte alle spese di manutenzione e riparazione delle
attrezzature in dotazione al Parco per l’anno 2014, si rende ora
necessario integrare il sopraccitato impegno di spesa, assunto al capitolo
1910 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso e
autorizzato con la determinazione del Direttore n. 19 di data 23 gennaio
2014, di un importo che sembra adeguato stabilire pari a euro 3.350,00.
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Tutto ciò premesso,

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 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;
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
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1. di integrare, per le motivazioni meglio espresse in premessa,
l’impegno di spesa (imp. n. 52/2014) assunto al capitolo 1910 e
autorizzato con la determinazione del Direttore n. 19 di data 23
gennaio 2014 di un importo pari a euro 3.350,00, per le spese di
manutenzione e riparazione dell’ultimo periodo dell’anno.

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