Determinazione. n. 31/2016

Reg. Determinazione n. 31/2016

Strembo, 21 aprile 2016
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
_____________________________________________________________
Oggetto:

Determinazione n. 152 di data 30 dicembre 2015 “Programma
periodico di spesa n. 1/2016 per interventi nel campo
dell’educazione ambientale e divulgazione per scuole, visitatori e
turisti: approvazione e prenotazione della spesa ai sensi dell’art.
56 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.
Integrazione prenotazione di spesa per il servizio di trasporto
pubblico (euro 1.000,00 sul capitolo 640).
_____________________________________________________________
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, fra gli
interventi nel campo dell’Educazione ambientale, una serie di proposte volte
a diffondere la conoscenza del Parco ed a sensibilizzare l’opinione pubblica
nei confronti delle aree protette.
Come per gli anni scorsi, anche per l’anno 2016 verrà mantenuta la
suddivisione delle proposte del Parco in tre grandi aree tematiche:
1. “Vivere il Parco” con le attività stanziali presso le foresterie di S.A.
di Mavignola, Malga Valagola e presso la Casa Natura di Villa Santi;
2. “Il Parco a scuola” con progetti che prevedono incontri in classe e
uscite sul territorio;
3. “Le Case del Parco” con proposte della durata di una giornata con
visita alle Case del Parco e breve escursione.
Inoltre nell’ambito delle attività rivolte alle scuole si prevede di:
• proseguire con l’attestazione di nuove scuole nell’ambito del progetto
“Qualità Parco per gli Istituti scolastici” con l’applicazione del protocollo e
con il rinnovo per le scuole già attestate;
• proseguire con il progetto rivolto alle scuole attestate Qualità Parco
inserito nel più ampio progetto proposto da Europarc intitolato “Junior
Ranger”;
• effettuare presso le foresterie di S.A. di Mavignola e Valagola attività
didattiche stanziali che prevedono il soggiorno presso le strutture per
alcuni giorni con varie attività in collaborazione con le Scuole di
alpinismo locali;
• effettuare presso la Casa Natura di Villa Santi attività didattiche stanziali
che prevedono il soggiorno dei partecipanti presso la struttura per alcuni
giorni con la conduzione di laboratori creativi e dimostrazioni. (es.
caseificazione, laboratorio della lana, ecc.) e attività con gli animali;
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•

attività nelle Case del Parco per scuole e visitatori.

Nell'ambito di queste attività, per ottimizzare e ridurre ove possibile i
costi di noleggio pullman, e nel limite delle disponibilità da parte delle
scuole si è sempre cercato di valutare la possibilità dell'utilizzo da parte
degli Istituti scolastici del mezzo pubblico di linea (Trentino Traporti
Esercizio S.p.A.) per raggiungere le mete delle attività di educazione
ambientale nel Parco.
In considerazione del fatto che il numero delle uscite con il mezzo
pubblico, la cui stima era stata calcolata sui dati degli anni scorsi, risulta
maggiore rispetto a quanto preventivato, si rende necessario, 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, integrare la prenotazione di spesa effettuata al
capitolo 640 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e
autorizzata con la determinazione del Direttore n. 152 di data 30 dicembre
2015 (prenotazione di spesa n. 46 – codice voce di bilancio
U.1.03.02.15.001) di un importo pari a euro 1.000,00.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−

−

−

−
−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
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;
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 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
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−

−
−
−

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 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
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 integrare, per le motivazioni espresse in premessa, 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, la prenotazione di spesa (n. 46 codice voce di
bilancio U.1.03.02.15.001) relativa al servizio di trasporto pubblico delle
scolaresche che fruiscono delle attività di educazione ambientale,
autorizzata sul capitolo 640 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2016, di un importo pari a euro 1.000,00;
2. di sostenere la spesa di cui al punto 1. in economia, ai sensi dell’art. 32,
2. comma, lettera q), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
3. di precisare che gli atti di impegno discendenti dalla prenotazione di cui
al punto 1. del dispositivo, potranno essere assunti in corrispondenza dei
singoli e specifici atti gestionali da parte della struttura competente;
4. di prendere atto che il codice SIOPE per le spese relative al presente
provvedimento è il numero 2406.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

Ms/ad
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