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Oggetto: quota di iscrizione anno 2019 all’Istituto Europeo dell’Ombudsman.
vista la deliberazione del Consiglio provinciale 18 dicembre 2018, n. 4, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021;
vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 19 dicembre 2018, n. 83,con la quale sono
stati approvati sia il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione che il
bilancio gestionale;
vista la legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28, come modificata dalla legge provinciale 11
febbraio 2009, n. 1, che ha istituito l’Ufficio del difensore civico presso la Presidenza del
Consiglio della Provincia autonoma di Trento;
vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 18 febbraio 2014 con la quale è stata
nominata alla carica di Difensore civico l’avv. Daniela Longo;
vista la richiesta motivata prot. n. 2583/P del 12 luglio 2019 a firma dell’avv. Daniela Longo
- Difensore civico - intesa a rinnovare l’iscrizione per l’anno 2019 all’Istituto Europeo
dell’Ombudsman,
ritenute motivate le ragioni per procedere al rinnovo dell’iscrizione al predetto Istituto;
determina
1. di rinnovare anche per l’anno 2019 l’adesione dell’Ufficio del Difensore civico
all’Istituto Europeo dell’Ombudsman con sede ad Innsbruck in Via Meranerstrasse 5/
V provvedendo a versare la relativa quota associativa annuale pari ad euro 60,00;
2. di far fronte alla spesa di euro 60,00 con imputazione al cap. 10208 dell'esercizio
finanziario 2019.
Il dirigente
dott. Elisabetta Loss
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).
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