PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2101

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Modifica per errore materiale della deliberazione della Giunta provinciale n. 1991 di data 11
novembre 2016, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo schema di protocollo di intesa tra
Provincia autonoma di Trento, Università degli studi di Trento, Patrimonio del Trentino S.p.A. e
Trento Fiere S.p.A. per i programmi di edilizia universitaria.

Il giorno 24 Novembre 2016 ad ore 09:20 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:

ASSESSORE

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

Assenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE
preso atto che in data 11 novembre 2016 la Giunta provinciale ha approvato la deliberazione n.
1991 avente per oggetto “Revoca della deliberazione della Giunta provinciale n. 2480 di data 30
dicembre 2015 e approvazione nuovo schema di protocollo di intesa tra Provincia autonoma di
Trento, Università degli studi di Trento, Patrimonio del Trentino S.p.A. e Trento Fiere S.p.A. per i
programmi di edilizia universitaria”;
considerato che, per mero errore materiale, l’articolo 4, comma 1, del protocollo di intesa allegato
al provvedimento in oggetto contiene un riferimento non corretto e precisamente: anzichè “al
punto b) del precedente articolo 2” il riferimento corretto è “al punto b) del precedente articolo 3”;
visti gli atti citati in premessa;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
1.

per le motivazioni espresse in premessa, di modificare l’articolo 4 del protocollo d’intesa
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1991 dell’11 novembre 2016 come di
seguito specificato: al comma 1 le parole “al punto b) del precedente articolo 2” sono
sostituite con le parole “al punto b) del precedente articolo 3”;

2.

di dare dare atto che null’altro della deliberazione n. 1991 dell’11 novembre 2016 risulta
modificato.
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Adunanza chiusa ad ore 09:50
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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