Prot. n. 169

Reg. n. 169

Strembo, 30 dicembre 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
____________________________________________________________
Oggetto:

Prenotazione di spesa per acquisto di carburante per
autotrazione per i mezzi del Parco per gli anni 2016-2018 al di
fuori della convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. con
Kuwait Petroleum Italia S.p.A..
____________________________________________________________











In considerazione che:
il contratto con la TotalErg S.p.A. per la fornitura del carburante di
autotrazione per i mezzi del Parco, in adesione alla convenzione
stipulata dalla Consip S.p.A. con TotalErg S.p.A., è scaduto il 20
dicembre 2015;
è stata richiesta alla TotalErg S.p.A. la proroga del servizio di
fornitura per un massimo di 6 mesi del contratto di fornitura in
attesa del perfezionamento del nuovo contratto di adesione alla
convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. con Kuwait Petroleum
Italia S.p.A. per il triennio 2016-2018 e all’ottenimento delle card
magnetiche;
con determinazione del Direttore n. 144 di data 22 dicembre 2015 il
Parco ha deciso di aderire alla nuova convenzione stipulata tra la
Consip S.p.A. e la Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A.;
non sono disponibili stazioni della Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
nella zona di Comano Terme, per la fornitura di carburante dei mezzi
del Parco a disposizione dei dipendenti/collaboratori del Parco che
hanno sede a Stenico o si trovano in zona nell’espletamento delle
proprie attività;
non sono disponibili stazioni della TotalErg S.p.A. nella zona della
Val di Non – Val di Sole (fino all’attivazione delle card della Società
Kuwait Petroleum Italia S.p.A.) per la fornitura di carburante dei
mezzi del Parco a disposizione dei dipendenti/collaboratori del Parco
che hanno sede a Spormaggiore e Tuenno o si trovano in zona
nell’espletamento delle proprie attività.

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, si ritiene necessario
provvedere:
 all’acquisto di carburante per autotrazione per i mezzi del Parco per
gli anni 2016-2018 al di fuori della convenzione stipulata dalla
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Consip S.p.A. con Kuwait Petroleum Italia S.p.A., per le esigenze
sopramenzionate, tramite ordini di acquisto;
 far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a €
5.000,00 con le seguenti prenotazioni di spesa:
o
o
o

euro 1.200,00 al capitolo 550 art. 2 del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario del 2016;
euro 1.200,00 al capitolo 970 art. 2 del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario del 2016;
euro 2.600,00 al capitolo 2640 del bilancio dell’esercizio
finanziario del 2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−
−

−

−

−
−
−
−

−
−

visti gli atti citati in premessa;
vista l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
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 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. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
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)”,
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determina

1. di provvedere all’acquisto di carburante per autotrazione per i mezzi del
Parco per gli anni 2016-2018, al di fuori della convenzione stipulata
dalla Consip S.p.A. con Kuwait Petroleum Italia S.p.A., per le esigenze
illustrate in premessa, tramite ordinativi di acquisto;
2. di prendere atto che con deliberazione del Comitato di Gestione n. 29 di
data 29 dicembre 2015 è stato adottato il bilancio di previsione per gli
esercizi finanziari 2016 – 2018 e relativo bilancio finanziario gestionale;
3. di fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a €
5.000,00, assumendo le seguenti prenotazioni si spesa, ai sensi dell’art.
56 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
o euro 1.200,00 al capitolo 550 articolo 2 del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario del 2016;
o euro 1.200,00 al capitolo 970 articolo 2 del bilancio do previsione
dell’esercizio finanziario del 2016;
o euro 2.600,00 al capitolo 2640 del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario del 2016.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MC/VB/ad
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