
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 154 DI DATA 19 Aprile 2018

SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI

OGGETTO: 
 Integrazione della determinazione del Dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 80 di data 8 marzo 
2018 concernente "Concessione contributo in conto esercizio finanziario 2018 all'Associazione 
provinciale delle ASUC trentine ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 14 
giugno 2005, n. 6, "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico" (Euro 80.000,00).".  
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IL DIRIGENTE 
 
- vista la propria precedente determinazione n. 80 di data 8 marzo 2018 concernente “Concessione 

contributo in conto esercizio finanziario 2018 all'Associazione provinciale delle ASUC trentine 
ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, "Nuova 
disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico" (Euro 80.000,00).”, con la quale veniva 
concesso un contributo di 80.000,00 euro all'Associazione provinciale delle ASUC trentine; 

- rilevato che nel provvedimento non è stato espressamente dichiarato che l'imputazione della 
spesa è coerente con l'esigibilità della stessa; 

 
DETERMINA 

 
1) di integrare, per le motivazioni di cui in premessa, la propria precedente determinazione n. 

80 di data 8 marzo 2018 modificando il punto 6) del dispositivo come segue: 
6) di impegnare la spesa complessiva di Euro 80.000,00 sul capitolo 202100, coerentemente 

con l’esigibilità della stessa, nel seguente modo: 
• euro 64.000,00 sull’esercizio finanziario 2018; 
• euro 16.000,00 sull’esercizio finanziario 2019; 

2) di mantenere inalterato quant’altro disposto dalla sopra citata determinazione n. 80 di data 8 
marzo 2018; 

3) di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, che avverso 
la presente determinazione, sono ammessi: 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 
2 luglio 2010 n. 104; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 9 del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.. 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Giovanni Gardelli 
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