Determinazione n. 21/2016

Reg. Determinazione n. 21/2016

Strembo, 22 marzo 2016
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
_____________________________________________________________
Oggetto:

Trasferimento a titolo gratuito in proprietà, dalla Provincia
autonoma di Trento al Parco Naturale Adamello Brenta, della
p.ed. 891 e delle pp.ff. 2571/2 e 2571/3 in C.C. Stenico.
Impegno di spesa per il pagamento dell’imposta di bollo.
_____________________________________________________________
Con determinazione dirigenziale n. 27 data 28 gennaio 2016, del
Servizio Gestioni patrimoniali e Logistica, il Dirigente del Servizio ha
stabilito di procedere alla stipulazione, con il Parco Naturale Adamello
Brenta, del contratto per il trasferimento, a titolo gratuito fra i beni del
medesimo Ente, della p.ed. 891 che identifica parte del manufatto e
piazzale e delle pp.ff. 2571/2 e 2571/3 corrispondenti ai terreni compresi
nell’Area Natura del Parco, per essere utilizzati ad esclusivi fini di pubblico
interesse e, nel caso di specie, come biglietteria di ingresso all’area
denominata “Area Natura Rio Bianco”, e per l’ampliamento della superficie
della stessa.
L’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti con nota prot. n.
S170/16/78678/3.5/216-2016 di data 17 febbraio 2016 ha trasmesso lo
schema dell’atto di cessione a titolo gratuito modale con contestuale
accettazione dei suddetti immobili.
La Giunta esecutiva del Parco, con deliberazione n. 14 di data 4
marzo 2016, ha deciso:
a)
di accettare la cessione a titolo gratuito della p.ed. 891 e delle pp.ff.
2571/2 e 2571/3 in C.C. Stenico I, ai sensi dell’art. 38 della L.P. 19
luglio 1990, n. 23 e s.m., da parte della Provincia autonoma di Trento
a favore del Parco;
b)
di approvare lo schema dell’atto in oggetto predisposto dall’Agenzia
provinciale per gli Appalti e Contratti.
Lo schema prevedeva che l’atto fosse esente dall’imposta di bollo, in
base all’art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642,
trattandosi di atto scambiato tra Enti pubblici territoriali.
Successivamente l’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti, con
nota prot. n. S170/16/144742/3.5/216-2016 di data 21 marzo 2016, ha
richiesto al Parco la ricevuta del versamento di euro 144,00 per imposta di
bollo che dovrà essere effettuato a favore del Tesoriere della Provincia
autonoma di Trento, indicando quale causale il codice contratto n.
16.DONA.0342. Tale versamento è necessario per la stipulazione dell’atto di
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trasferimento a titolo gratuito in proprietà, dalla Provincia autonoma di
Trento al Parco Naturale Adamello Brenta, della p.ed. 891 e delle pp.ff.
2571/2 e 2571/3 in C.C. Stenico.
L’art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642,
prevede l’esenzione dell’imposta di bollo per gli Atti e documenti posti in
essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro
consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempre che vengano tra
loro scambiati.
Il Parco non rientra tra i soggetti elencati nella normativa citata,
pertanto, per procedere alla stipulazione dell’atto in oggetto, è necessario:
1)
far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a
euro 144,00, 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, con
un impegno di spesa di pari importo, al capitolo 310 articolo 1 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 (codice voce di
bilancio U. 1.02.01.02.001);
2)
procedere al pagamento dell’imposta di bollo di euro 144,00, tramite
il versamento di tale somma al Tesoriere della Provincia autonoma di
Trento, indicando quale causale del versamento il codice contratto n.
16.DONA.0342;
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−
−

−

−

−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
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 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 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;
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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;
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)”,

determina

1) di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari
euro 144,00, 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, con
un impegno di spesa di pari importo, al capitolo 310 articolo 1 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 (codice voce di
bilancio U. 1.02.01.02.001);
2) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, al pagamento
dell’imposta di bollo di euro 144,00, tramite il versamento di tale
somma alla Tesoriere della Provincia autonoma di Trento, indicando
quale causale del versamento il codice contratto n. 16.DONA.0342.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
MC/VB/ad
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