
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. S110/mpo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 250 DI DATA 28 Marzo 2019

SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI

OGGETTO: 
 Modifica delle determinazioni n. 138 del 1° marzo 2019 concernente "Concessione contributo in 
conto esercizio finanziario 2019 all'Associazione provinciale delle ASUC trentine, associazione più 
rappresentativa delle ASUC, 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.=)." e n. 
169 del 13 marzo 2019 concernente "Rideterminazione del contributo concesso 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" con determinazione del Dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 80 di data 8 marzo 
2018 (Euro 76.979,17.=).". 
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LA DIRIGENTE 
 
 

 visto l'art. 12, comma 2, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, “Nuova disciplina 
dell’amministrazione dei beni di uso civico”, il quale prevede, tra l’altro, che la Provincia, 
mediante un apposito fondo istituito nel bilancio provinciale, concorra annualmente al 
finanziamento degli oneri sostenuti dall'associazione più rappresentativa delle ASUC 
(amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico) a livello provinciale per assicurare 
l'attività di supporto fornita agli enti associati; 
 
 vista la deliberazione n. 1005 di data 23 giugno 2017, con la quale la Giunta provinciale ha 
approvato i “Criteri attuativi del comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 14 giugno 
2005, n. 6 concernente "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico"“; 
 
 vista la richiesta di contributo dell’Associazione provinciale delle ASUC trentine pervenuta 
al Servizio Autonomie Locali in data 31 gennaio 2019, con propria precedente determinazione 
n. 138 di data 1° marzo 2019 ha concesso all'Associazione provinciale delle ASUC trentine, 
associazione più rappresentativa delle ASUC, 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" 
un contributo in conto esercizio finanziario 2019 di Euro 80.000,00.=; 
 
 verificato che con riferimento al provvedimento sopra citato n. 138 del 2019: 
- al punto 3) del dispositivo è stata erroneamente indicata la data entro cui la suddetta 

Associazione deve presentare la documentazione prevista dalla vigente normativa 
provinciale in materia di rendicontazione, si rende necessario sostituire la data del 28 
febbraio 2019 con la data del 28 febbraio 2020; 

- nel penultimo paragrafo delle premesse è stato erroneamente scritto che è stata inoltrata 
la richiesta “di informazioni di cui all’art. 91 del D.Legs 159/2011” anziché “di 
comunicazione di cui all’art. 87 del D.Legs 159/2011”; 

 
 vista la comunicazione di data 26 marzo 2019 con la quale l’Associazione provinciale delle 
ASUC trentine ha comunicato al Servizio Autonomie Locali che la somma di Euro 2.675,53.=, 
indicata nel bilancio consuntivo 2018 alla voce “Rimborso spese vive amministratori 2017 e 
2018” si riferisce ai rimborsi chilometrici corrisposti agli amministratori per l’anno 2017, si 
rende necessario rideterminare ulteriormente il contributo concesso in conto esercizio 
finanziario 2018 ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 
6, con determinazione del Dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 80 di data 8 marzo 2018, 
all'Associazione provinciale delle ASUC trentine, che sarà pertanto pari ad Euro 74.303,64.=. 
L’ulteriore importo di Euro 2.675,53.=, impegnato sul capitolo 202100 dell'esercizio finanziario 
2019 con determinazione del dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 80 di data 8 marzo 
2018, non risulta più necessario e si rende pertanto disponibile sul relativo capitolo; 

 
 

DETERMINA 
 
 
1. di sostituire al punto 3) del dispositivo della propria precedente determinazione n. 138 di 

data 1 marzo 2019 la data di presentazione della documentazione prevista dalla vigente 
normativa provinciale in materia di rendicontazione del 28 febbraio 2019 con 28 febbraio 
2020; 
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2. di sostituire nel penultimo paragrafo delle premesse del provvedimento di cui al precedente 
punto 1. le parole “la richiesta di informazioni di cui all’art. 91 del D.Lgs 159/2011” con le 
parole “la richiesta di comunicazione di cui all’art. 87 del D.Lgs 159/2011”; 

3. di dare atto che la concessione del contributo all’Associazione provinciale delle ASUC 
trentine di cui al punto 1) del dispositivo del provvedimento n. 138/2019 avviene sotto 
condizione risolutiva dopo aver acquisito le autocertificazioni da parte dell’Associazione 
provinciale delle ASUC trentine ai sensi dell’art. 88, c. 4bis del D.Lgs. 159/2011; 

4. di rideterminare ulteriormente, per le motivazioni indicate in premessa, il contributo 
concesso in conto esercizio finanziario 2018, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della 
legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 con determinazione del Dirigente del Servizio 
Autonomie Locali n. 80 di data 8 marzo 2018 all'Associazione provinciale delle ASUC 
trentine, che sarà pertanto pari ad Euro 74.303,64.=; 

5. di dare atto che l'importo di Euro 2.675,53.=, impegnato sul capitolo 202100 dell'esercizio 
finanziario 2019 con determinazione del dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 80 di 
data 8 marzo 2018, si rende disponibile sul relativo capitolo;  

6. di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 che, avverso 
il presente provvedimento, 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 nel termine di 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

  

 LA DIRIGENTE  
 Valeria Placidi 
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