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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

IL CAPO DI GABINETTO

OGGETTO: modifica della determina prot. n. 162 di data 21.08.2019, relativa alla
programmazione della spesa in economia per l’anno 2019 riferita
all’organizzazione della mostra “Progetto Alba Chiara” che si terrà a Palazzo
Trentini dal 20 settembre al 4 ottobre 2019. Importo di euro 15.000,00 Iva
compresa.
IL CAPO DI GABINETTO
-

Vista la propria determina prot. n. 162 di data 21.08.2019 con la quale, ai sensi
dell’art. 25, comma 1 e 3 del vigente regolamento di contabilità del Consiglio
provinciale, è stato approvato il programma di spesa in economia per l’organizzazione
della mostra “Progetto Alba Chiara” che si terrà a Palazzo Trentini dal 20 settembre al
4 ottobre 2019;

-

considerato che al punto 4) del dispositivo della predetta determina l’importo indicato
di euro 15.000,00 Iva inclusa imputato al capitolo 10104/999 dell’esercizio finanziario
2019 comprende anche la spesa relativa all’incarico per la realizzazione di un video da
proiettare nel contesto della mostra, a fronte di un corrispettivo di Euro 1.800,00,
esente da IVA, nonché la spesa per il servizio fotografico a fronte di un corrispettivo di
Euro 1.200,00 oltre oneri fiscali;

-

considerato che le spese per le prestazioni effettuate rispettivamente dallo studio
Envyda di Fabbri Leonardo, dallo studio Valentina Degiampietro fotografa e dallo
studio Caffelatte grafica e decorazione, che operano in regime di libero professionista,
devono trovare specifica imputazione al capitolo 10500/999 “Prestazioni professionali
e specialistiche” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019;

-

ritenuto pertanto necessario di provvedere ad una modifica della determina in oggetto
disponendo la corretta imputazione della spesa di Euro 5.650,00 per i suddetti incarichi
al pertinente capitolo 10500/999 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2019, che trova adeguata copertura finanziaria;

-

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

1)

di sostituire il punto 4) della determinazione del Capo di Gabinetto prot. n. 162 di data
21.08.2019 con la seguente previsione:
4) di far fronte alla spesa complessiva derivante dalla presente determinazione, con i
seguenti fondi dei capitoli del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019:
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IMPORTO: Euro 9.350,00 Iva compresa a carico del capitolo 10104/999 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 “spese per manifestazioni, mostre,
convegni, incontri e iniziative varie”;
IMPORTO. Euro 5.650,00 va compresa a carico del capitolo 10500/999 “Prestazioni
professionali e specialistiche”;
2)

di lasciare invariati i punti 1), 2) e 3) della determinazione del Capo di Gabinetto prot.
n. 162 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.
Chilovi Dario
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