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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: modifica della determinazione n. 76 di data 21 novembre 2018 relativa al
programma di spesa dell’iniziativa "Premio Renato Porro 2018" – Trento, 6
dicembre 2018 – e all’affidamento al dott. Renzo Grosselli dell'incarico di
relatore.
IL SEGRETARIO GENERALE
-

Vista la propria determinazione n. 76 di data 21 novembre 2018 con la quale si
prevede l'affidamento dell'incarico di relatore al dott. Renzo Grosselli per l’iniziativa
"Premio Renato Porro 2018", con le modalità descritte nel preventivo prot. n. 17336
di data 8 novembre 2018, a decorrere dalla data di adozione della determinazione e
per un corrispettivo lordo pari a € 350,00;

-

rilevato, dalla dichiarazione di dati anagrafici e fiscali allegata al preventivo, che il
dott. Renzo Grosselli risulta pensionato;

-

visto l'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della
Provincia), il quale dispone che è fatto divieto alla Provincia e ai suoi enti
strumentali di conferire incarichi di consulenza a lavoratori privati o pubblici
collocati in quiescenza restando ferma la possibilità di conferire incarichi e cariche a
titolo gratuito;

-

preso atto che il dott. Renzo Grosselli, come da accordi verbali intercorsi, ha
dichiarato di accettare l'incarico di relatore all’iniziativa “Premio Renato Porro
2018” a titolo gratuito;

-

ritenuto pertanto di modificare la determinazione n. 76 di data 21 novembre 2018
sopra citata limitatamente all’affidamento dell’incarico a titolo gratuito e alla
collegata prenotazione di spesa;

-

visto l’art. 27 del vigente regolamento di contabilità del Consiglio provinciale
(deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);

-

visto altresì l'articolo 5, comma 2, lettera f), del vigente regolamento di
organizzazione del Consiglio provinciale (deliberazione 27 febbraio 2018, n. 16);
determina

1.

di modificare la determinazione n. 76 di data 21 novembre 2018, nel senso di
prevedere che l'incarico al dott. Renzo Grosselli di cui ai numeri 3. e 4. è a titolo
gratuito;
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2.

di annullare conseguentemente la prenotazione della spesa pari ad Euro € 350,00 sul
capitolo 10221 - “Prestazioni professionali e specialistiche rese a favore del
Comitato provinciale per le comunicazioni” – U.1.03.02.11.999 del bilancio di
previsione 2018, modificando in tal senso il n. 5 della determinazione n. 76 del
2018 indicata al n. 1;

3.di stabilire che l’incarico verrà affidato mediante scambio di corrispondenza;
4.

di dare atto che nel sito internet del Consiglio, nella apposita sezione
“Amministrazione trasparente”, si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto
dalla normativa in materia di trasparenza.
dott.ssa Patrizia Gentile
Questa nota, se trasmessa in forma
cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente, predisposto
e
conservato
presso
questa
Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La
firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del responsabile (art.
3 D.Lgs. 39/1993).

Si attesta che il presente atto non comporta oneri
a carico del bilancio del Consiglio
Il dirigente del servizio amministrazione
dott. Elisabetta Loss

