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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo –
finanziamento della realizzazione di mascherine sanitarie per l’emergenza
COVID-19 – Importo Euro 900,00 (IVA compresa).
IL SEGRETARIO GENERALE
-

Vista la nota prot. n. 3653 di data 31 marzo 2020, inviata a mezzo mail, con la quale
la Presidente della Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo (di
seguito anche denominata “CPO”) comunica l’intendimento della Commissione di
aiutare concretamente la collettività in questo difficile momento causato dalla
pandemia da coronavirus in corso, e chiede di poter procedere al finanziamento di
una iniziativa finalizzata alla produzione di mascherine sanitarie in
compartecipazione con l’Associazione Culturale Donne Albanesi in Trentino
“TEUTA”;

-

acquisita per le vie brevi, vista l'attuale situazione di emergenza sanitaria,
l’autorizzazione del Presidente del Consiglio provinciale, ai sensi dell'articolo 27,
comma 2, del vigente regolamento di contabilità del Consiglio provinciale
(deliberazioni del Consiglio provinciale 28 luglio 1982, n. 7, 6 marzo 2018, n. 4, e 5
febbraio 2019, n. 2);

-

dato atto che l'iniziativa nasce da una collaborazione tra la CPO e l'Associazione
Culturale Donne Albanesi in Trentino “TEUTA” - APS (Codice dell’ETS come
Associazione di Promozione Sociale, ed iscritta al Registro Provinciale ████████
nr 267/09,
sezione A), che si impegna a realizzare a titolo gratuito e di volontariato, da parte
█████████
delle proprie associate, mascherine sanitarie protettive da utilizzare in occasione
dell'emergenza sanitaria COVID-19, aventi standard e requisiti preventivamente
concordati con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari del Trentino;

-

vista la nota prot. n. 4005 di data 9 aprile 2020 nella quale l'Associazione “TEUTA”
comunica che consegnerà tale materiale sanitario alla Croce Rossa Italiana per la
distribuzione, a titolo del tutto gratuito, presso presidi sanitari e altre realtà che ne
hanno segnalato l'urgenza e la necessità, previ accordi presi per le vie brevi con la
CPO;

-

preso atto che per la produzione delle mascherine sanitarie si rende necessario
l'acquisto, presso rifornitori autorizzati e certificati dall'Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari, dei materiali necessari (stoffa, elastici, ecc.);

-

preso atto altresì che nella seduta plenaria n. 12/XVI del 6 aprile 2020 la CPO ha
deliberato all’unanimità di aderire all’iniziativa in oggetto e di destinare all’acquisto
dei materiali necessari sopra citati la somma di Euro 900,00 (IVA compresa);

-

accertato che l’iniziativa sopra descritta è coerente con le finalità della legge
provinciale sulle pari opportunità 18 giugno 2012, n. 13, e rientra negli interventi
previsti dall’articolo 13, comma 2, lettere a) e g);
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-

visto il vigente regolamento di contabilità del Consiglio provinciale, ed in
particolare l’articolo 27;

-

visto altresì il vigente regolamento di organizzazione del Consiglio provinciale
(deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27 febbraio 2018,
n. 16, ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lettera f);

-

dato atto che la spesa trova finanziamento sul capitolo 10263 del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2020 relativo alle spese per le iniziative della
Commissione Pari Opportunità tra donna e uomo, che presenta la necessaria
disponibilità;
determina

1.

di disporre il finanziamento per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione
di mascherine sanitarie per l’emergenza COVID-19 da parte dell’Associazione
Culturale Donne Albanesi in Trentino “TEUTA”, fino all’importo massimo di Euro
900,00 (IVA compresa);

2.

di disporre che la liquidazione dell'importo all’Associazione Culturale Donne
Albanesi in Trentino “TEUTA” avvenga quale compartecipazione alle spese a
conclusione della realizzazione dell’attività e a seguito di presentazione di
rendicontazione dettagliata delle spese;

3.

di imputare l’importo di Euro 900,00 (IVA compresa) sul capitolo 10263 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;

4.

di disporre che nel sito internet del Consiglio, nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”, si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto
dalla normativa in materia di trasparenza.
Il Segretario generale
- 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 la copertura finanziaria della predetta spesa
Il dirigente del servizio amministrazione
dott. Elisabetta Loss

