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Oggetto: rimborso delle spese sostenute dal prof. Luigi Boitani in relazione all'audizione
presso la Terza Commissione permanente del Consiglio provinciale sul disegno di
legge n. 230 "Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio,
del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale"
(proponente assessore Michele Dallapiccola) - impegno di spesa

IL DIRIGENTE
Premesso che:
alla Terza Commissione permanente è stato assegnato il disegno di legge n. 230
recante "Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale" (proponente assessore Dallapiccola),
sottoposto, su richiesta al proponente, a procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 96 del
regolamento interno del Consiglio provinciale;
nel corso della fase istruttoria relativa al predetto disegno di legge, la Terza
Commissione permanente ha deciso di effettuare, tra l'altro, delle audizioni con esperti del
Centro Grandi carnivori (centro istituito presso l'Ente di gestione delle aree protette delle
Alpi Marittime della Regione Piemonte), impegnati nel progetto Life Wolfalps.
Considerato che:
tra i soggetti interpellati il prof. Luigi Boitani, già professore ordinario di
zoologia all'Università la Sapienza di Roma e coordinatore scientifico della Conferenza
Internazionale conclusiva Life WolfAlps, ha dato la propria disponibilità ad intervenire in
audizione presso la Terza Commissione permanente;
per tale intervento il prof. Luigi Boitani non ha chiesto alcun onorario, ma solo il
rimborso delle spese relative alla trasferta;
la Terza Commissione permanente, con nota di data 8 giugno 2018, prot. 8491,
ha fatto pervenire al Presidente del Consiglio provinciale la richiesta di autorizzazione al
rimborso delle spese (di viaggio e di eventuale alloggio), a cui ha fatto seguito nota del
Presidente del Consiglio di pari data (prot. 8525) di concessione della relativa
autorizzazione.
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Ritenuto che:
per provvedere a tale rimborso sia necessario impegnare un importo presunto di
Euro 500,00 a carico del Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2018.
Richiamate infine:
la deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4 (Approvazione del
regolamento di contabilità del Consiglio della Provincia autonoma di Trento), in particolare
l'articolo 26 concernente gli impegni di spesa;
la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27 febbraio
2018, n. 6 (Approvazione del regolamento di organizzazione del Consiglio provinciale).
Tutto ciò premesso
determina
di impegnare l'importo di Euro 500,00 a carico del capitolo 10501-002 del Bilancio di
previsione del Consiglio provinciale per l'Esercizio finanziario 2018.
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