Prot. n. 158

Reg. n. 158

Strembo, 30 dicembre 2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Impegno di spesa per competenze dell’anno 2016 relative
al conto corrente postale intestato al Parco Adamello –
Brenta – Servizio Tesoreria: euro 300,00 al capitolo 220 e
euro 120,00 al capitolo 310 articolo 1.
__________________________________________________________

Con provvedimenti n. 96 di data 20 aprile 1995 e n. 179 di data 6
luglio 1995 veniva autorizzata l’attivazione del servizio di vendita del
materiale del Parco Adamello – Brenta, con contemporanea apertura, da
parte del Tesoriere dell’Ente, di un conto corrente postale (n. 15351380)
intestato al Servizio Tesoreria dell’Ente Parco Adamello – Brenta.
L’Amministrazione ritiene opportuno mantenere anche per il
corrente anno l’apertura del conto corrente postale sopra citato, al fine di
soddisfare le numerose richieste di acquisto di gadgets e materiale vario
prodotto/offerto dall’Ente, pervenute da soggetti (cittadini, associazioni o
Enti) per lo più residenti fuori Provincia, ai quali risulta più semplice il
pagamento tramite c/c postale.
Le spese derivanti dall’apertura del sopraccitato conto corrente
postale sono relative alle spese per la tenuta del conto e per le varie
operazioni che vengono effettuate sullo stesso, nonché per l’imposta di
bollo che la Società Posta Italiane S.p.A. deve versare allo Stato.
Da una stima calcolata sulla base dei pagamenti effettuati gli scorsi
anni si presumono quindi spese per euro 420,00, di cui euro 300,00 per
le commissioni postali e euro 120,00 per l’imposta di bollo.
Visto il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016 – 2018
e il relativo bilancio finanziario gestionale, adottati dalla Giunta esecutiva
e dal Comitato di gestione, rispettivamente con deliberazioni n. 151 di
data 17 dicembre 2015 e n. 29 di data 29 dicembre 2015, risulta, quindi,
necessario, al fine di garantire la possibilità di utilizzo del conto corrente
postale, assumere i seguenti impegni di spesa:
• euro 300,00, sul capitolo 220 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2016 (codice voce bilancio 1.03.02.17.001 – codice Siope
2393), quale somma presunta da versare per le spese di commissioni
per l’anno 2016 relative al c/c postale n. 15351380;
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•

euro 120,00, sul capitolo 310 articolo 1 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2016 (codice voce di bilancio U. 1.02.01.02.001
– codice Siope 2406), quale somma presunta da versare per l’imposta
di bollo dell’anno 2016, relativa al c/c postale n. 15351380.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−

−

−

−
−
−
−
−

−
−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di data 17
dicembre 2015 “Adozione della proposta di Bilancio di previsione del
Parco Adamello – Brenta per gli esercizi finanziari 2016 – 2018 e
relativo bilancio finanziario gestionale”;
vista la deliberazione del Comitato di gestione n. 29 di data 29
dicembre 2015 “Adozione del Bilancio di previsione del Parco Adamello
– Brenta per gli esercizi finanziari 2016 – 2018, da sottoporre alla
Giunta provinciale”;
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;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche;
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

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di
euro 420,00 derivante dalla tenuta nell’anno 2016 del conto corrente
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postale n. 15351380, intestato al Servizio Tesoreria dell’Ente Parco
Adamello – Brenta;
2. di far fronte alla spesa di cui al punto 1. assumendo i seguenti
impegni di spesa, ai sensi dell’art. 56 del Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n. 118:
 euro 300,00, sul capitolo 220 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2016 (codice voce bilancio 1.03.02.17.001 –
codice Siope 2393), quale somma presunta da versare per le
spese di commissioni per l’anno 2016 relative al c/c postale n.
15351380;
 euro 120,00, sul capitolo 310 articolo 1 del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2016 (codice voce di bilancio U.
1.02.01.02.001 – codice Siope 2406), quale somma presunta da
versare per l’imposta di bollo dell’anno 2016, relativa al c/c
postale n. 15351380.

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