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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

IL CAPO DI GABINETTO

OGGETTO: Modifica della determina prot. n. 160 di data 21.08.2019, relativa all’incarico
per la fornitura del volume di ricerca storica denominato “Cosa videro quegli
occhi” - Uomini e donne in guerra 1913 – 1920”.
IL CAPO DI GABINETTO
-

Vista la propria determina n. 160 di data 21.08.2019 con la quale, ai sensi dell’art. 21,
comma 2 bis) e comma 4 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, sui contratti e sui beni
provinciali, è stato affidato alla ditta La Grafica Srl con sede a Mori l’incarico per la
fornitura di n 386 volumi della pubblicazione di ricerca storica denominata “Cosa
videro quegli occhi” - Uomini e donne in guerra 1913 – 1920”, al prezzo pari ad
€. 27,00 a copia, per una spesa complessiva di €. 10.422,00 IVA compresa;

-

considerato che al punto 3) del dispositivo della predetta determina l’importo indicato
di euro 10.422,00 Iva inclusa viene erroneamente imputato al capitolo 10510-004
dell’esercizio finanziario 2019, mentre la collocazione corretta è al capitolo 10515002, ove la spesa in oggetto trova idonea copertura;

-

ritenuto pertanto necessario di provvedere ad una modifica della determina in oggetto
disponendo la corretta imputazione della spesa al pertinente capitolo 10515/002 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;

-

visto il vigente regolamento di contabilità del Consiglio della Provincia autonoma di
Trento
determina

1)

di sostituire il punto 3) della determinazione del Capo di Gabinetto prot. n. 160 di data
21.08.2019 con la seguente previsione:
3) di impegnare l’importo compleassivo di Euro 10.422,00 IVA compresa sul capitolo
10515-002 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;

2)

di lasciare invariati i punti 1), 2) e 4) della determinazione del Capo di Gabinetto prot.
n. 160 di data 21.08.2019;
Il presente atto viene pubblicato sul sito internet del Consiglio nella apposita sezione
“Amministrazione trasparente” secondo quanto disposto dalla normativa in materia di
trasparenza.
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