Determinazione n. 10/2016

Reg. Determinazione n. 10/2016

Strembo, 22 febbraio 2016
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto: Affidamento al Signor Adriano Alimonta dell’incarico per la
realizzazione di una giornata formativa “Sicurezza nella
movimentazione in ambiente alpino”. CIG: Z5518A4AA3.
___________________________________________________________
L’Ente Parco è da sempre impegnato a fornire ai propri dipendenti
e collaboratori una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro e in merito ai rischi specifici come previsto dal
Decreto Legislativo n. 81 di data 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.
Preso atto che molte attività dell’Ente Parco si svolgono in
ambiente esterno sia durante la stagione estiva che in quella invernale, si
ritiene opportuno organizzare una giornata formativa avente ad oggetto
la sicurezza nella movimentazione in ambiente alpino che avrà luogo,
compatibilmente con le condizioni meteorologiche, il giorno 15 marzo
2016.
L’incarico sarà affidato al professionista Adriano Alimonta il quale è
in possesso dell’esperienza e professionalità necessaria per lo
svolgimento del suddetto incarico, come si evince dal curriculum vitae
presentato dallo stesso. Al professionista verrà riconosciuto un compenso
di euro 250,00 oltre ad I.V.A. nella misura di legge.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

− visti gli atti citati in premessa;
− rilevata l’opportunità della spesa;
− 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;
− 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;
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− 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;
− 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 n. 81 di data 9 aprile 2008;
− 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)” e
successive modifiche,

determina

1.

di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi
dell’art. 39 sexies della L.P. 23/1990, al professionista Adriano
Alimonta, Via Pradalago, 33 – Fr. Madonna di Campiglio – Pinzolo
(TN) -Partita Iva 01810390227, l’incarico per lo svolgimento di una
giornata formativa avente ad oggetto la sicurezza
nella
movimentazione
in
ambiente
alpino
che
avrà
luogo,
compatibilmente con le condizioni meteorologiche, il giorno 15
marzo 2016;

2.

di stabilire che per l’incarico di cui al punto 1 verrà riconosciuto al
professionista un compenso di euro 250,00, oltre ad I.V.A. nella
misura di legge;

3.

di stabilire che l’incarico sarà formalizzato mediante scambio di
corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’articolo
15, terzo comma della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

4.

di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari
a euro 305,00 (I.V.A. inclusa), 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
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1979, n. 7, con l’assunzione di un impegno di spesa al capitolo 570
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso (codice
voce di bilancio U. 1.03.02.04.003 – Codice Siope 1212);
5.

di provvedere al pagamento su presentazione della fattura
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità del
servizio.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
MGO/
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