Prot. n. 103

Reg. n. 103

Strembo, 14 settembre 2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Impegno di spesa per l’adeguamento dell’aliquota I.V.A. dal
21% al 22% ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Legge di stabilità 2013).
__________________________________________________________

In seguito a confronti concorrenziali o per quanto riguarda gli
affidamenti diretti basandosi su preventivi di spesa molto dettagliati, il
Parco Naturale Adamello – Brenta ha effettuato negli anni scorsi diversi
incarichi a professionisti, collaboratori e ditte per consulenze e forniture
varie.
I sopraccitati impegni di spesa erano stati calcolati presupponendo
l’aliquota I.V.A. ordinaria in vigore in quel preciso momento (21%).
La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)
stabiliva che a partire dal 1° luglio 2013 sarebbe entrato in vigore
l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota I.V.A. “ordinaria”, che
passava quindi dal 21% al 22%.
Tale aumento con il Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 è stato
prorogato al 1° ottobre 2013.
Pertanto si ritiene necessario provvedere ad impegnare un’ulteriore
somma, per far fronte alle maggiori spese derivanti dall’applicazione della
nuova aliquota I.V.A. al 22% sugli obblighi contrattuali che l’Ente aveva
in essere precedentemente alla data del 1° ottobre 2013.
Alla luce di quanto sopraccitato si individua la somma presunta da
impegnare per l’anno in corso a copertura dell’adeguamento dell’aliquota
I.V.A. dal 21% al 22% ai sensi della Legge di stabilità 2013, in euro
200,00.
Si ritiene pertanto indispensabile far fronte alla spesa necessaria
(euro 200,00) per l’adeguamento dell’aliquota I.V.A. su tutti i documenti
fiscali emessi successivamente alla data del 1° ottobre 2013 e relativi a
obblighi contrattuali sottoscritti precedentemente dal Parco, con un
impegno di spesa di pari importo sul capitolo 6100 art. 1 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso.
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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 20 luglio 2015, n. 1241
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015 - 2017;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1242
che approva la variante del Programma annuale di gestione anno
2015 e l’aggiornamento del Programma pluriennale 2011 – 2015
dell’Ente 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
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 Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 335/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 impegnare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la
somma di euro 200,00 sul capitolo 6100 art. 1 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso, per far fronte
all’adeguamento dell’aliquota I.V.A. dal 21% al 22% in merito a
obblighi contrattuali già in essere precedentemente al 1° ottobre
2013.

Ms/ad

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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