Prot. n. 49

Reg. n. 49

Strembo, 23 aprile 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Adesione dell’Ente Parco alla Federazione Italiana dei Parchi e
delle Riserve Naturali: versamento quota associativa anno
2015. Impegno di spesa di euro 4.185,00 sul capitolo 1760
art. 01.
___________________________________________________________
Con provvedimento n. 47 di data 21 luglio 1989 l’Ente Parco
Naturale Adamello Brenta ha deliberato l’adesione al Coordinamento
Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali, il cui scopo è quello di
favorire l’attività di ciascuno degli iscritti attraverso la reciproca
informazione, lo scambio di esperienze, l’adozione di obiettivi comuni in
materia gestionale e nel rapporto con i livelli nazionali e regionali di
governo.
La Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali con nota di data 5
febbraio 2015, prot. n. 2015/16 (ns. prot. n. 419/I/21/3 di data 5 febbraio
2015), ha inviato una comunicazione, in cui vengono indicate le quote
associative per l’anno 2015, come riportato nella seguente tabella:
Parchi e
riserve

Ammontare del bilancio di
parte corrente
fino a 300.000 Euro
da 300.000 a 1 milione di Euro
oltre un milione di Euro

Parchi
Nazionali
Altri Enti o
organismi

Tipo

Quota di adesione
Euro
Euro
Euro

500,00
2.500,00
3.600,00

Quota di adesione a
Europarc Federation
Euro
585,00
Euro
585,00
Euro
585,00

Euro

7.000,00

Compresa

Quota di adesione

Comuni ‹ 5.000 abitanti
Comuni › 5.000 abitanti
Province
Province autonome
Regioni
Associazioni

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

500,00
1.450,00
2.500,00
3.450,00
6.800,00
700,00

Quota di adesione a
Europarc Federation
Euro
2.330,00
Euro
2.330,00
Euro
2.330,00
Euro
2.330,00
Euro
2.330,00
Euro
585,00

Come si può vedere dalla tabella la quota deve essere determinata
considerando l’ammontare della spesa corrente risultante dal bilancio.
Dato atto che nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in
corso risultano spese correnti pari a euro 1.920.900,00 la quota di
adesione per il 2015 è determinata conseguentemente in euro 4.185,00.
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Si rileva quindi l’opportunità di impegnare la somma di euro
4.185,00 al capitolo 1760 art. 01 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso, a titolo di quota associativa alla Federazione Italiana
dei Parchi e delle Riserve Naturali per l’anno 2015.
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;
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 impegnare la somma di euro 4.185,00 al capitolo 1760 art. 01 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, a titolo di
quota associativa alla Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve
Naturali per l’anno 2015, in quanto tale adesione promuove ed
incentiva lo scambio di esperienze e l’attivazione da parte dell’Ente
Parco, di iniziative di collaborazione con le numerose realtà nazionali
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operanti in campo assistenziale e quindi risulta rispondente alle
finalità istituzionali dell’Ente, nonché economicamente utile;
2. di prendere atto che il codice SIOPE per la spesa relativa al presente
provvedimento è il numero 2220;
3. di effettuare il pagamento di euro 4.185,00 mediante bonifico
bancario, intestato a Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve
Naturali.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

Ms/ad
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