Prot. n. 88

Reg. n. 88

Strembo, 3 agosto 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Variazione del documento tecnico di accompagnamento e di
specificazione al bilancio giuridico per l’anno 2015: storno di
fondi dal capitolo 1700 al capitolo 1910.

Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale
2015 – 2017 , redatto in conformità della legge provinciale di contabilità
del 14 settembre 1979, n. 7, e del “Regolamento di contabilità” della
Provincia autonoma di Trento è stato approvato dalla Giunta provinciale
con provvedimento n. 2439 di data 29 dicembre 2014.
L’assestamento del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 –
2017 è stato approvato dalla Giunta provinciale con provvedimento n.
1241 di data 20 luglio 2015.
La classificazione del Bilancio, così come prevista dalla legge
provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni, e dal
regolamento di contabilità della Provincia autonoma di Trento, prevede
oltre che la redazione di un Bilancio giuridico, nel quale è prevista la
classificazione delle entrate per “centri di costo”, la redazione di un
documento tecnico di accompagnamento e di specificazione al bilancio
giuridico.
A differenza del bilancio giuridico, il Documento Tecnico non è
approvato dal Comitato di Gestione, ma solamente dalla Giunta esecutiva.
Visto l’art. 21, comma 5., del Decreto del Presidente della Provincia
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)” che cita ..”Salvo
quanto diversamente disposto da questo regolamento, nella applicazione
delle norme provinciali in materia di bilanci e gestione finanziaria
all’ordinamento dell’ente parco, si devono intendere sostituiti al consiglio
provinciale, alla Giunta provinciale e al dirigente, rispettivamente il
comitato di gestione, la giunta esecutiva e il direttore”.
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Visto l’art. 19, comma 3., della legge provinciale 14 settembre
1979, n. 7 e successive modificazioni, che autorizza la Giunta provinciale
(nel caso del Parco Naturale Adamello Brenta la Giunta esecutiva),
qualora lo ritenga necessario, a provvedere a variazioni compensative e
storni di fondi tra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di
base o tra articoli appartenenti allo stesso capitolo;
Visto il “Regolamento di attuazione della distinzione fra funzioni di
indirizzo politico amministrativo e funzioni di gestione” dell’Ente Parco e in
particolare l’art. 4, comma 5., che recita: “Il Direttore può disporre
compensazioni tra capitoli compresi nella medesima unità previsionale di
base, fino ad un limite di 20 milioni di lire”;
Considerata la situazione contabile descritta nella tabella sotto
riportata, in base alla quale risulta che:
- sul capitolo 1700 “Spese varie d’ufficio e relative al funzionamento
dell’Ente” c’è una disponibilità pari a euro 15.444,65;
- sul capitolo 1910 “Spese per il noleggio, la manutenzione e la
riparazione di attrezzature” c’è una disponibilità di euro 558,64 non
sufficiente per l’affidamento alla Società Informatica Trentina S.p.A. del
servizio di accompagnamento all’armonizzazione della contabilità;
UNITẢ
OGGETTO DELLE
PREVISIONI
DI BASE
PREVISIONI
COMPETENZA
E CAP.
2015
1.3.110 ONERI PER SERVIZI
GENERALI
CAP.
Spese varie d’ufficio e
91.500,00
1700
relative al funzionamento
dell’Ente.
CAP.
Spese per il noleggio, la
23.000,00
1910
manutenzione
e
la
riparazione
di
attrezzature.

IMPEGNI
GIẢ
ASSUNTI

DISPONIBILITẢ
CAPITOLO

76.055,35

15.444,65

22.441,36

558,64

Per far fronte alla spesa relativa all’affidamento dell’incarico
sopraccitato in favore di Informatica Trentina S.p.A., è necessario
effettuare lo storno di fondi in termini di competenza tra i capitoli sopra
menzionati, compresi nella relativa unità previsionale di base, come qui di
seguito meglio evidenziato:
1.3.110 “Oneri per servizi generali”:
- capitolo 1700
- €
2.000,00;
- capitolo 1910
+ €
2.000,00.
Si aggiornano inoltre i budget del Direttore e della Giunta esecutiva
per l’anno 2015, approvati con deliberazione della Giunta esecutiva 29
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dicembre 2014, n. 132, tenendo conto delle variazioni di bilancio previste
nel presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

−
−
−

−

−

−
−
−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata la necessità della variazione del documento tecnico di
accompagnamento e di specificazione al bilancio giuridico per l’anno
2015;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n.
2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di
gestione 2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1241,
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015 – 2017 del Parco
Adamello – Brenta;
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 29 dicembre 2014, n.
132, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n.
133, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2015;
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 autorizzare il seguente storno di fondi fra i sotto indicati capitoli
del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione al
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bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, in termini di
competenza, compresi nell’unità previsionale di base 1.3.110 “Oneri
per servizi generali”:
− capitolo 1700
€
2.000,00;
− capitolo 1910
+
€
2.000,00;
2.

di aggiornare i budget del Direttore e della Giunta esecutiva per
l’anno 2014, approvati con deliberazione della Giunta esecutiva 29
dicembre 2014, n. 132, tenendo conto delle variazioni di bilancio
previste nel presente provvedimento;

3.

di dare atto che con la modifica di cui al punto 1. il bilancio per
l’esercizio finanziario 2015 dell’Ente rispetta le direttive per la sua
formazione, indicate nel provvedimento della Giunta provinciale n.
2063 di data 29 novembre 2014;

4.

di dare atto che tale modifica non comporta alcuna variazione del
bilancio giuridico e che quindi non è soggetta all’approvazione del
Comitato di gestione.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MS/lb
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