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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ATTIVITÀ DI STAMPA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

OGGETTO: integrazione per l’anno 2021 dell’importo disponibile per la spedizione
della pubblicazione denominata “Consiglio provinciale cronache”.
Importo di Euro 39.000,00 = .
Codice CIG: ZF530323D8.
IL RESPONSABILE
considerato che le spese di spedizione attraverso Poste Italiane del
periodico del Consiglio provinciale denominato “Consiglio provinciale cronache”
devono essere sostenute direttamente dal Consiglio provinciale;
considerato che l’importo residuo sul libretto di conto continuativo di Poste
Italiane utilizzato per la spedizione della pubblicazione risulta insufficiente a coprire le
spese di spedizione previste per l’anno 2021, e ritenuto necessario versare ulteriori
Euro 39.000,00 sul libretto, facendo fronte alla spesa mediante i fondi del capitolo
10510-004 di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 “Spese per
pubblicazioni del Consiglio e relativa spedizione”;
visto l'articolo 27 del vigente regolamento di contabilità del Consiglio
provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);
visto altresì l'articolo 14, comma 1, lettera f), del vigente regolamento di
organizzazione del Consiglio provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del
Consiglio provinciale 27 febbraio 2018, n. 16);
determina
1.

di disporre un versamento di Euro 39.000,00 sul libretto di conto continuativo di
Poste Italiane per la spedizione della pubblicazione denominata “Consiglio
provinciale cronache”, dal quale verranno detratti i costi per le singole
spedizioni;
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2.

di far fronte alla spesa complessiva derivante dalla presente determinazione
con i seguenti fondi: importo Euro 39.000,00 a carico del capitolo 10510-004 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 “Spese per pubblicazioni
del Consiglio e relativa spedizione”;

3.

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.

dott. Luca Zanin
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

