Determinazione n. 2/2016

Reg. Determinazione n. 2/2016

Strembo, 13 gennaio 2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
_______________________________________________________________
Oggetto:

Programma di spesa n. 1/2016 per il servizio di manutenzione
degli autoveicoli in dotazione al personale del Parco per l’anno
2016. Approvazione e prenotazione della spesa di euro
20.000,00, ai sensi dell’art. 56 del Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n. 118.
_______________________________________________________________

Il Comitato di gestione con proprio provvedimento n. 30 di data 29
dicembre 2015 ha approvato il “Piano triennale delle attività anni 2016, 2017 e
2018” del Parco Adamello – Brenta, nel quale si prevede, nella Missione 9 Programma 2 “Tutela valorizzazione e recupero ambientale - educazione
ambientale” e Programma 5 “Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione”, tra le spese correnti, la manutenzione degli
autoveicoli in dotazione al personale del Parco con una disponibilità di bilancio
di euro 20.000,00.
L’Ente Parco ha in dotazione 23 automezzi ed un rimorchio, dei quali 16
per il personale dipendente degli uffici e 7 per gli operai. Per la manutenzione
ordinaria, straordinaria e revisione dei 16 veicoli al servizio degli uffici è stato
redatto per l’anno 2016, dall’Ufficio Tecnico Ambientale, un Programma di
spesa per euro 20.000,00.
Le spese preventivate per forniture e servizi sono disciplinate dall’art.
32, comma 2, lettera b) della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.
e relativo regolamento attuativo approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.
10-40/Leg. e ss.mm..
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 opportuno, al fine di
affidare i servizi contenuti nel programma periodico di spesa oggettivato ed
ammontante a euro 20.000,00, assumere, in applicazione del disposto e dei
principi di cui all’articolo 56 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
dell’articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, le seguenti
prenotazioni di spesa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016:
 euro 10.000,00, sul capitolo n. 590 (codice voce di bilancio
U.1.03.02.09.001);
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 euro 10.000,00, sul
U.1.03.02.09.001);

capitolo

n.

1050

(codice

voce

di

bilancio

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 approvare il programma di spesa per la manutenzione ordinaria,
straordinaria e revisione dei 16 veicoli al servizio degli uffici del Parco
Naturale Adamello Brenta, nel testo allegato che costituisce parte
integrante del presente provvedimento e che prevede un costo
complessivo di euro 20.00,00, I.V.A. compresa;
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2. di prendere atto che non sono comprese nel presente programma di
spesa i costi relativi ai veicoli in dotazione al personale operaio del
Parco;
3. di assumere, in applicazione del disposto e dei principi di cui all’articolo
56 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell’articolo 55 della
legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, le seguenti prenotazioni di
spesa sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016:
 euro 10.000,00, sul capitolo n. 590 (codice voce di bilancio
U.1.03.02.09.001);
 euro 10.000,00, sul capitolo n. 1050 (codice voce di bilancio
U.1.03.02.09.001);
4. di autorizzare il sostenimento delle spese in economia ai sensi dell’art.
32, comma 2, lettera b), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e
s.m.;
5. di autorizzare i pagamenti mediante emissione di mandati di pagamento
a favore dei singoli creditori;
6. di liquidare il pagamento della spesa impegnata con le modalità di cui
agli artt. 57 e 58 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, agli
artt. 57 e 59 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e all’art. 14
del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010, ossia dal Direttore dell’Ente, titolato pure alla firma dei
mandati;
7. di stabilire che l’assunzione dell’impegno di spesa sul programma
periodico di spesa citato seguirà le modalità di cui all’art. 56 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011 e all’art. 55, comma 4., della L.P. n. 7 del 14
settembre 1979.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MC/ad
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PROGRAMMA DI SPESA N. 1/2016

PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E REVISIONE DEI 16
AUTOVEICOLI AL SERVIZIO DEGLI UFFICI DEL PARCO NATURALE ADAMELLO
BRENTA PER L’ANNO 2016

Strembo, 13 gennaio 2016

Il Tecnico
f.to Corradi ing. Massimo

Visto: il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

Parte integrante e sostanziale della determinazione del Direttore n. 2 di data
13 gennaio 2016.
Il Direttore
dott. Roberto Zoanetti
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Il Parco Naturale Adamello Brenta ha un parco macchine composto da
23 automezzi, di cui 16 al servizio degli Uffici e 7 al servizio degli operai
e precisamente:
- mezzi uffici

N.

Targa

Descrizione

Alim.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

EG990EH
AS057YR
BX974XZ
CB195RE
CE218FL
DA 217 JW
DE 998 BH
DJ 910 ZG
DT 125 DF

Autovettura - FIAT PANDA
Autocarro - FIAT DUCATO
Autovettura- SUZUKI JIMNY
Autovettura - FIAT PANDA
Autovettura- SUZUKI JIMNY
Autovettura- SUZUKI JIMNY
Autovettura - FIAT PANDA
FIAT PANDA 4X4
autovettura TOYOTA PRIUS

B
G
B
B
B
B
B
B
B

10

DP 430 AV

Autovettura - SUZUKI JIMNY

B

11

ZA 768 TB

Autovettura LAND ROVER DEFENDER +
rimorchio

G

12
13
14
15
16

DF 214 TA
DZ 119 SA
DZ 084 SA
EG992EH
CY609KG

Autovettura FIAT PANDA
Autovettura - FIAT PANDA
Autovettura - FIAT PANDA
Autovettura FIAT PANDA 4X4
Autovettura VOLKSWAGEN CARAVELLE

B
B
B
B
B

- mezzi operai

N.

Targa

Descrizione

Alim.

1

ED150MM

Autocarro - MITSUBISHI L200 + rimorchio

G

2
3

ED126MM
BZ516PP

Autocarro - FIAT IVECO
Autocarro - MITSUBISHI L200

G
G

4

DN 497 MS

Autocarro trasporto cose comuni
BREMACH BRICK + rimorchio

G

5
6
7

BK558TC
DA 562 KC
AS966XS

Autocarro - PIAGGIO
Autocarro BREMACH TGR
Autocarro - FIAT IVECO

B
G
G

In base ai costi di officina sostenuto nei precedenti anni e relativi a
manutenzioni ordinarie, piccole manutenzioni straordinarie, recupero mezzi,
revisioni, ecc.., si può ritenere che per i mezzi degli uffici sia verosimile
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prevedere una spesa massima di € 20.000,00. Restano esclusi da tale stima
interventi straordinari di rilievo.
Strembo, 13 gennaio 2016
f.to ing. Massimo Corradi
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