Prot. n. 46

Reg. n. 46

Strembo, 20 aprile 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Impegno di spesa per abbonamenti a riviste di settore – euro
1.600,00 sul capitolo 1700.
___________________________________________________________

L’Ente Parco anche per il 2015, come per gli anni scorsi, intende
mantenere aggiornata sia la sua biblioteca, acquistando libri e riviste di
settore, che i propri uffici attraverso l’acquisto di testi normativi, leggi,
decreti, modifiche fiscali, edili, ecc..
La biblioteca risulterà inoltre utile a quanti – studenti, ricercatori,
turisti o altro – si rivolgeranno al Parco per l’acquisizione di materiale
bibliografico ai fini di ricerca o consultazione.
Per quanto attiene alle riviste, si ritiene opportuno rinnovare alcuni
abbonamenti a periodici che trattano le seguenti materie: ambiente,
ecologia, aree protette, montagna, foreste, fauna, pianificazione
territoriale e territorio trentino.
Dopo aver esaminato attentamente le esigenze dei vari uffici per
l’esercizio finanziario 2015, si propone di rinnovare gli abbonamenti alle
riviste ed ai quotidiani di seguito riportati:
UFFICIO AMMINISTRATIVO E DIRETTORE
Il Sole 24 ore
Guida pratica fiscale + 6 Codici (imposte ecc.)
Guida al pubblico impiego
UFFICIO COMUNICAZIONE
Trentino (on-line)
L’Adige (on-line)
Notiziario Judicaria
Pc professionale
Oasis News Parchi
UFFICIO TECNICO/AMBIENTALE
Dendronatura
Natura Alpina
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La Rivista della Natura
.Eco
Il Pescatore Trentino
Picus
UFFICIO DIDATTICA
La vita scolastica
Terra Nuova
Detta spesa verrà effettuata in economia, in conformità all’art. 32,
2. comma, lettera h), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

-

Si propone pertanto:
di sottoscrivere gli abbonamenti ai periodici sopra individuati per
l’anno 2015;
di far fronte alla spesa presunta di euro 1.600,00, derivante dal
presente provvedimento, con un impegno di pari importo al capitolo
1700 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.
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 29 dicembre 2014, n.
2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di
gestione 2015 del Parco 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 29 dicembre 2014, n.
132, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n.
133, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2015;
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
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−
−

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 sottoscrivere, per le motivazioni meglio espresse in premessa, gli
abbonamenti per l’anno 2015 ai periodici indicati nella seguente
tabella e riportati nell’allegato, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
UFFICIO AMMINISTRATIVO
Il Sole 24 ore
Guida pratica fiscale + 6 Codici (imposte ecc.)
Guida al pubblico impiego

UFFICIO COMUNICAZIONE

UFFICIO TECNICO/AMBIENTALE
Dendronatura
Natura Alpina
Il Pescatore Trentino
La Rivista della Natura
. Eco
Picus
UFFICIO DIDATTICA
La vita scolastica
Terra nuova

Trentino
L’Adige
Notiziario Judicaria
Pc professionale
Oasis News Parchi

2. di far fronte alla spesa presunta di euro 1.600,00, derivante dal
presente provvedimento, con un impegno di pari importo al capitolo
1700 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.

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