PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1306

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Pagamento delle quote di adesione (associative) della Provincia autonoma di Trento a Consorzi, Enti,
Consulte ed Organizzazioni per l'anno 2018. L.P. 16/06/2006 n.3 art.33, comma 4 " Norme in materia
dell'autonomia del Trentino"- Euro 44.400,00.=

Il giorno 27 Luglio 2018 ad ore 10:10 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
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica quanto segue.
La L.P. di data 16/06/2006 n.3 art.33, comma 4, autorizza la Provincia autonoma di Trento
ad aderire a fondazioni, associazioni e altri soggetti privati senza fine di lucro, le cui attività di
studio, analisi e confronto risultano utili allo svolgimento delle funzioni delle varie Strutture
provinciali.
L’adesione si rinnova mediante il pagamento della quota associativa che viene annualmente
richiesta da ogni Associazione sulla base di parametri stabiliti nei rispettivi statuti e/o atti di
costituzione, e previa richiesta motivata da parte della Struttura provinciale che è direttamente
interessata all’adesione e alla cura dell’attività che ne conseguono.
In conformità all’articolo 31 bis della L.P. 30 novembre 1992, n.23 si individua nel Servizio
Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne la struttura competente alla predisposizione degli
atti relativi al pagamento delle quote associative che annualmente vengono richieste alla Provincia
autonoma di Trento.
Gli organismi ai quali la Provincia intende ora rinnovare l’adesione per il 2018, per i quali è
pervenuta la richiesta di pagamento delle quote associative, visto il parere delle strutture provinciali
interessate e considerata la rilevanza che le seguenti associazioni rivestono ai fini dell’attività della
Provincia, sono i seguenti:

ASSOCIAZIONE ITALO – TEDESCA DI SOCIOLOGIA con sede a Trento, presso
l’Università di Trento C.F. 96020280226. Con deliberazione n. 18385 del 29 dicembre
1989 la Provincia autonoma di Trento aderiva all’Associazione in qualità di socio
fondatore con la Regione Trentino- Alto Adige e l’Università degli Studi di Trento. La
quota associativa per l’anno 2018 è di Euro 30.000,00.=;
FONDAZIONE STAVA 1985 - ONLUS con sede a Tesero (TN) C. F. 01748010228, la
Provincia autonoma di Trento aderisce dal 2002. La quota associativa relativa all’anno
2018 è di Euro 13.400,00.=;
ELRA – European Land Registry Association con sede a Bruxelles (Belgio). La Provincia
autonoma di Trento aderisce dal 2017. La quota associativa relativa all’anno 2018 è di
Euro 1.000,00.=;

Eventuali nuove adesioni o rinnovo di adesioni già in essere saranno oggetto di ulteriori
successivi provvedimenti, che verranno adottati nel momento in cui perverranno dai diversi
organismi le richieste di versamento delle quote di adesione.
In ragione di quanto esposto sopra, nonché dell’importanza che assume per la Provincia
autonoma di Trento la partecipazione diretta ed attiva alle iniziative poste in essere dalle
Associazioni e dagli Organismi citati, il Relatore propone di rinnovare per il 2018 le adesioni di cui
all’elenco, per le quali è pervenuta la richiesta di versamento per il rinnovo della quota per il 2018,
e di far fronte alla spesa complessiva prevista dal presente provvedimento di Euro 44.400,00.= con
impegno al capitolo 905000 dell’esercizio finanziario 2018. L’impegno di spesa viene assunto a
norma del Decreto legislativo 118/2011, art. 56 e l'Allegato 4/2.
Si ovvierà alla comunicazione del provvedimento ai diretti interessati attraverso la pubblicazione

Pag 2 di 4

RIFERIMENTO : 2018-S160-00060
Num. prog. 2 di 4

sul sito istituzionale della Provincia.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE

•
•

•
•
•

udita la relazione;
vista l’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n.3, “ Norme in materia di
governo dell’autonomia del Trentino” ed in particolare la corrispondenza al criterio di cui al
comma 4;
visto l'art.56 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011;
viste le richieste delle Associazioni, di rinnovo, per le quote associative per l’anno 2018;
a voti unanimi, espressi nella forma di legge,
delibera

1) di autorizzare, per i motivi citati in premessa, il pagamento delle quote di adesione della
Provincia autonoma di Trento per l’ anno 2018 ai seguenti organismi:

-

ASSOCIAZIONE ITALO-TEDESCA DI SOCIOLOGIA – Euro 30.000,00.=;

-

FONDAZIONE STAVA 1985 ONLUS – Euro 13.400,00.=;

-

ELRA – EUROPEAN LAND REGISTRY ASSOCIATION – Euro 1.000,00.=

2) di assumere la spesa di Euro 44.400,00.= per far fronte alle quote annuali di adesione per
il 2018 di cui al punto 1);
3) di incaricare il Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne a predisporre gli
atti relativi al pagamento delle quote associative;
4) di impegnare l' importo di Euro 44.400,00.= derivante dal presente provvedimento, sul
Capitolo 905000 dell'esercizio finanziario 2018, considerato che l’esigibilità della spesa
ricade nell’anno 2018;
5) di dare evidenza che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità
giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della
Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;
6) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Provincia
autonoma di Trento.
-----
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Adunanza chiusa ad ore 10:50
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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