Deliberazione della Giunta esecutiva n. 18 di data 4 marzo 2016.

Oggetto:

Approvazione della convenzione per un supporto al Servizio
Tecnico della Comunità delle Giudicarie da parte del Parco
Adamello-Brenta per il periodo dal 01.03.2016 al
31.08.2016.

Preso atto che il Comitato esecutivo della Comunità delle Giudicarie
ha approvato alcune convenzioni con enti territoriali tra cui il Comune di
Valdaone, il Comune di Comano Terme e il nuovo Comune di San Lorenzo
Dorsino per interventi volti a garantire uniformità e omogeneità della
pianificazione territoriale.
Rilevato che per far fronte a questi adempimenti straordinari il
Servizio Tecnico della Comunità ha contattato il Parco Naturale Adamello
Brenta per sondare la possibilità di avere una collaborazione tecnica per
un supporto al Servizio Tecnico della Comunità nell’espletamento delle
sue molteplici attività ed in particolare per far fronte agli impegni assunti
nei confronti dei Comuni sopra citati per l’adeguamento dei PRG, ai sensi
dell’art. 44 della L.P. 04.08.2015, n. 15.
Considerata la disponibilità del Parco Naturale Adamello Brenta a
provvedere alla stipulazione di una convenzione per la messa a
disposizione di un dipendente, categoria C, livello base, terza posizione
retributiva, a 18 ore settimanali per un periodo di 6 mesi.
Evidenziato come l’art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L preveda
la possibilità per i Comuni, le associazioni di Comuni e le unioni di Comuni
di stipulare tra loro, con le Province Autonome, con altri enti pubblici
locali o soggetti privati apposite convenzioni al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati: si propone di attivare una
collaborazione tra gli Uffici Tecnici della Comunità delle Giudicarie, per
assicurare una migliore qualità del servizio ed un contenimento dei
relativi costi di gestione.
Visto ed esaminato lo schema di convenzione appositamente
predisposto di comune accordo tra la Comunità delle Giudicarie ed il Paco
Naturale Adamello Brenta, allegato alla presente deliberazione, il quale
stabilisce il fine, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti,
i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Preso atto che la Comunità delle Giudicarie si impegna a
rimborsare al Parco Naturale Adamello Brenta la sola spesa relativa al
personale utilizzato, in base al livello di inquadramento ed alle effettive
ore di servizio prestato, quantificate in via previsionale in n. 18 (diciotto)
ore settimanali, comprensiva di ogni onere riflesso (es. T.F.R., indennità,
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oneri assicurativi, eventuali spese di trasferta Tione/Strembo, eventuali
altre trasferte connesse all’effettuazione dei servizi, ecc.).
Precisato che la durata della convenzione decorre dal 01.03.2016 e
fino al 31.08.2016 e al dipendente continueranno ad essere corrisposti gli
stipendi e le altre competenze, eventuali compensi per lavoro
straordinario e trattamento di missione, nonché altre indennità accessorie
se ed in quanto dovute.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

−

−
−
−
−
−

−

udita la relazione;
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 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 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche;
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.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
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)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di
convenzione tra il Parco Naturale Adamello Brenta e la Comunità delle
Giudicarie per un supporto al Servizio Tecnico della Comunità delle
Giudicarie, a decorrere dal 1° marzo 2016 fino al 31 agosto 2016,
documento che, composto di n. 9 articoli, è allegato al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
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2. di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l’atto di convenzione di cui
al punto precedente;
3. di prendere atto che le somme derivanti dalla sottoscrizione della
convenzione con la Comunità delle Giudicarie, verranno accertate, in
applicazione del disposto e dei principi di cui all’articolo 53 del Decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell’articolo 43 della legge
provinciale 14 settembre 1979, n. 7, al capitolo 400 delle entrate
“Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori
ruolo e altro)” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016
– codice voce di bilancio E 3.05.02.01.001, contemporaneamente alla
richiesta di rimborso delle stesse, inviata alla Comunità delle
Giudicarie;
4. di continuare a corrispondere al dipendente gli stipendi e le altre
competenze, eventuali compensi per lavoro straordinario e
trattamento di missione, nonché altre indennità accessorie se ed in
quanto dovute;
5. di prendere atto che la Comunità delle Giudicarie per la parte di
propria competenza dovrà rimborsare all’Ente Parco, quanto indicato al
paragrafo precedente unitamente alle spese relative a contributi
assistenziali e previdenziali, nonché alla quota relativa al trattamento
di fine rapporto a carico del medesimo, di cui all’articolo 9 della legge
provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.

RZ/ad
Adunanza chiusa ad ore 20.05.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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