PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2313

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Assegnazione all'Opera Universitaria di Trento delle risorse per il rinnovo contrattuale per l'anno
2018

Il giorno 28 Dicembre 2017 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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La relatrice comunica,
con deliberazione n. 2222 di data 12 dicembre 2016 la Giunta provinciale ha approvato la
ripartizione, per gli anni 2016 e 2017, delle risorse destinate al finanziamento del rinnovo
contrattuale del biennio economico 2016/2017 tra gli enti ai quali si applica la contrattazione
collettiva provinciale in base all’art. 54 della l.p. n. 7/1997, secondo l’ammontare complessivo
stabilito con la legge di stabilità 2016.
Con deliberazione n. 42 di data 27 gennaio 2017 la Giunta provinciale ha approvato il
riparto delle risorse aggiuntive per il triennio contrattuale 2016/2018 a partire dall’anno 2018
previste dall’art. 6 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (legge provinciale di stabilità
2017).
Con successiva deliberazione n. 1783 di data 3 novembre 2017 la Giunta provinciale ha
approvato la ripartizione tra gli enti ai quali si applica la contrattazione collettiva provinciale in base
all’art. 54 della l.p. 7/1997 delle risorse contrattuali aggiuntive rese disponibili dall’art. 6 della legge
provinciale di stabilità 2017 a valere dall’anno 2018 per la chiusura del triennio contrattuale
2016/2018 e di quelle previste dall’art. 12 della legge provinciale di assestamento per gli esercizi
finanziario 2017-2019.
Tra gli enti previsti nel citato provvedimento n. 1783/2017 è ricompresa l’Opera
Universitaria per l’importo di euro 13.956,00 con una prenotazione fondi sul capitolo 312000-002
sull’esercizio finanziario 2018.
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare ed impegnare l’importo relativo
all’integrazione delle risorse contrattuali per l’anno 2018 all’Opera Universitaria di Trento.
LA GIUNTA PROVINCIALE
udita la relazione,
visti gli atti citati in premessa,
visto l’art. 56 e l’Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.

di assegnare, per le motivazioni esposte in premessa, all’Opera Universitaria di Trento, con
sede in Trento via della Malpensada n. 82/A, codice fiscale 80003390228 e P. IVA
00453340226, le risorse di euro 13.956,00 sull’esercizio finanziario 2018 destinate al
finanziamento del rinnovo degli oneri contrattuali per l’anno 2018;
2.
di impegnare l’importo di euro 13.956,00 previsto dal presente provvedimento sul capitolo
312000-002 dell’esercizio finanziario 2018 relativo alla prenotazione fondi n. 2012283
posizione 001 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1783 di data 3 novembre
2017;
3.
di stabilire che l’erogazione dell’assegnazione sarà effettuata su presentazione di apposito
fabbisogno di cassa, nei limiti della disponibilità di cassa assegnata all’Opera Universitaria e
tenendo conto della disponibilità di cassa della Provincia autonoma di Trento;
4.
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Opera Universitaria di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 11:10
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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