Prot. n. 134

Reg. n. 134

Strembo, 30 novembre 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
____________________________________________________________
Oggetto:
Approvazione valutazione IPad e relativa cessione.
____________________________________________________________
Per svolgere le mansioni inerenti alla carica di Presidente, in data 13
febbraio 2014, è stato acquistato un tablet Apple iPad, che è stato dato in
dotazione al Signor Antonio Caola.
Il costo dell’iPad è stato di euro 240,00 più I.V.A. ed il pagamento è
stato dilazionato in 24 mesi con rate bimestrali da euro 20,00 più I.V.A..
Su richiesta dello stesso presidente Antonio Caola si procede ad
effettuare una valutazione del valore residuo al fine di una eventuale
cessione dell’iPad.
Considerando che la durata media di un iPad è di circa 4 anni e che lo
stesso è stato usato nei primi due anni per utilizzi a fini istituzionali, si
ritiene che la valutazione dell’iPad sia la metà del costo iniziale, quindi pari a
euro 120,00 più I.V.A..
A questo valore va aggiunto il costo dell’ultima rata (scadenza 12
febbraio 2016) non ancora pagata, pari a euro 20,00 più I.V.A..
Il costo totale da addebitare al Signor Antonio Caola sarebbe quindi
pari a euro 170,80, I.V.A. compresa.
Considerato che il settore informatico è in continua evoluzione e che
gli iPad di ultima generazione presentano caratteristiche tecniche migliori si
ritiene congrua la valutazione di euro 170,80, per la cessione del tablet
Apple iPad, sopraccitato.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−

visti gli atti citati in premessa;
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;
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−

−
−
−
−
−
−
−

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 dell'Ente 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 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”;
visto il Contratto Collettivo Provinciale di lavoro 2002-2005 del personale
del comparto autonomie locali;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
visto il D.P.P. 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 approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la valutazione di
euro 170,80, per la cessione del tablet Apple iPad;
2. di autorizzare la cessione del tablet Apple iPad, indicato in premessa al
Signor Antonio Caola;
3. di accertare l’importo di euro 170,80 per la cessione di cui al punto 2. sul
capitolo 3100 – “Entrate derivanti dall’alienazione di beni mobili fuori
uso” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;
4. di provvedere allo storno dell’importo del tablet Apple iPad dal registro
dei beni mobili di proprietà dell’Ente.

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