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Reg. Determinazione n. 8/2016

Strembo, 17 febbraio 2016
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione dello schema di convenzione tra il Parco
Adamello - Brenta e il Comune di Giustino per la fornitura di
gruppi arredo in legno di larice naturale.
__________________________________________________________

IL DIRETTORE
−

Vista la deliberazione della Giunta esecutiva del Parco n. 104 di data
23 luglio 2012 con cui venivano adottate le direttive per la fornitura di
gruppi arredo per esterni per Comuni ed Enti pubblici ricadenti nel
territorio del Parco e/o nelle immediate vicinanze;

−

vista la richiesta del Comune di Giustino n. 4021 di data 02 novembre
2015 per la fornitura di tre gruppi arredo completi di tavola e panche,
in larice naturale, nella tipologia del manuale tipologico del Parco, che
vengono realizzate presso la falegnameria del Parco a Spormaggiore.

−

verificato che la richiesta avanzata dal Comune di Giustino risulta
conforme ai criteri previsti dalla deliberazione della Giunta esecutiva
n. 104 di data 23 luglio 2012.

−

vista la disponibilità di gruppi arredo presso il magazzino sito in
località Pesort a Spormaggiore.

−

visto il verbale di deliberazione n. 109 della Giunta Comunale di
Giustino di data 21 dicembre 2015 con cui è stata approvato lo
schema di convenzione in oggetto.

−

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 della Giunta provinciale 29 gennaio 2016, n. 77,
che approva il bilancio di previsione 2016-2018, il Piano delle attività
per il triennio 2016-2018 e il documento “Pianificazione urbanistica,
deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del
Comitato di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
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−

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 28 gennaio 2016, n. 2,
che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per gli anni 2016, 2017 e 2018;

−

vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 gennaio 2016, n. 3,
che approva il Programma triennale delle attività anni 2016, 2017 e
2018 del Direttore dell’Ente;

−

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, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di
convenzione tra il Parco Adamello - Brenta e il Comune di Giustino
per la fornitura di tre gruppi di arredo in legno di larice naturale da
posizionare all’interno del territorio del Parco Adamello - Brenta e
nelle immediate vicinanze, allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale dello stesso;

2.

di precisare che l’importo previsto per la fornitura di cui al punto 1 è
pari a euro 2.880,00, comprensivo di I.V.A. (euro 960,00 per
ciascun gruppo arredo), come indicato nell’articolo 3 della
convenzione di cui al punto 1.;
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3.

di effettuare in applicazione del disposto e dei principi di cui
all’articolo 53 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
dell’articolo 43 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7,
l’accertamento dell’importo di euro 2.880,00, sul capitolo 220 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 (codice voce di
bilancio E 3.01.01.01.001 – Codice Siope 1318) incaricando l’Ufficio
Amministrativo – contabile degli atti a ciò necessari;

4.

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Amministrativo –
contabile, che provvederà all’emissione della relativa fattura
elettronica (soggetta a split payment), ad avvenuta consegna degli
arredi in parola, che avverrà durante il mese di maggio p.v., come
indicato nell’articolo 2 dello schema di convenzione allegato al
presente provvedimento.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

CerF/MC/ad
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