Determinazione n. 40/2016

Reg. Determinazione n. 40/2016

Strembo, 24 maggio 2016
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
_____________________________________________________________
Oggetto:

Acquisto macchina fotografica digitale per l'Ufficio Tecnico
Ambientale e relativo impegno di spesa.
_____________________________________________________________
Una della macchine fotografiche digitali in utilizzo all’Ufficio Tecnico
Ambientale del Parco non è più funzionante e pertanto è necessario
procedere all’acquisto di una nuova.
Si è riscontrato in Mepat la disponibilità di una macchina fotografica
digitale NIKON COOLPIX S3700, al prezzo di € 102,00 + IVA al 22%, fornita
dalla ditta ACS DATA SYSTEMS S.P.A., macchina con le caratteristiche adatte
alle esigenze dell’Ufficio Tecnico Ambientale e di costo contenuto.
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, e la variazione al bilancio
finanziario gestionale adottata dalla Giunta esecutiva con deliberazione n. 39
di data 13 maggio 2016, si ritiene necessario provvedere:
all’acquisto della macchina fotografica digitale NIKON COOLPIX S3700, al
prezzo di € 102,00 + IVA al 22%, fornita dalla ditta ACS DATA SYSTEMS
S.P.A., per le esigenze sopramenzionate, tramite ordini di acquisto in
MEPAT;
a far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a €
124,44 al capitolo 2540 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
del 2016.
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
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−

−

−
−
−
−
−
−

−
−

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 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 autorizzare l’acquisto della macchina fotografica digitale NIKON
COOLPIX S3700, al prezzo di € 102,00 + IVA al 22%, fornita dalla
ditta ACS DATA SYSTEMS S.P.A., per le esigenze sopramenzionate,
tramite ordini di acquisto in MEPAT;
2) 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, un
impegno di spesa pari a euro 124,44, al capitolo 2540 del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario del 2016, per l’acquisto di una
macchina fotografica.
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
MC/VB/ad
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