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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

IL CAPO DI GABINETTO

OGGETTO: Variazione dell’importo relativo al programma di spesa approvato con
determina rep. n. 37 di data 20 febbraio 2020, relativo al noleggio di
autoveicoli.

Vista la determina rep. n. 37 di data 20 febbraio 2020, che approva ai sensi dell'art.
25, comma 1 e 3, del vigente regolamento di contabilità del Consiglio provinciale
(deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4) e dell’art. 32 della Legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali) il programma di
spesa relativo al noleggio di autoveicoli;
considerato che la citata determina prevedeva di prenotare i seguenti importi sul
bilancio di previsione per l’anno 2020:
IMPORTO: Euro 2.000,00= a carico del capitolo 10540 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2020 “Spese di pulizia, sorveglianza, traslochi, facchinaggio e altri
servizi ausiliari”;
considerata la necessità di aumentare di Euro 2.000,00 (IVA inclusa) l’importo da
prenotare sul capitolo 10540 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020
“Spese di pulizia, sorveglianza, traslochi, facchinaggio e altri servizi ausiliari”;
visto l’art. 32 del vigente Regolamento interno del Consiglio provinciale, ai sensi del
quale per quanto non previsto dai regolamenti consiliari, all'amministrazione del Consiglio si
applicano, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti provinciali;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni
provinciali) e disposizioni attuative e connesse, la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2
(legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici
2016) e le disposizioni attuative connesse, nonché la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2
(misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni);
visto l'art. 3, comma 2 e l'art. 27, comma 1, del vigente regolamento di contabilità del
Consiglio provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);
visto altresì l'articolo 12, del vigente regolamento di organizzazione del Consiglio
provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27 febbraio
2018, n. 16);
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2.
determina
1. di integrare la determina rep. n. 37 di data 20 febbraio 2020, relativa al programma di
spesa per il noleggio di autoveicoli, aumentando di Euro 2.000,00 (IVA inclusa) l’importo di
spesa previsto sul capitolo 10540 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020
“Spese di pulizia, sorveglianza, traslochi, facchinaggio e altri servizi ausiliari”;
2. di dare atto che nel sito internet del Consiglio, nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente”, si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto dalla normativa in materia
di trasparenza.
Dario Chilovi
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

