
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Pag. 1 di 2 RIFERIMENTO: 2010-P001-00005

Reg.delib.n.  291 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Integrazione delle direttive alle società partecipate dalla Provincia per la maggioranza del capitale 
sociale, approvate con deliberazione n. 2907 del 3 dicembre 2009.              

Il giorno 19 Febbraio 2010 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 LORENZO DELLAI

Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER
ASSESSORI MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica

Con deliberazione di Giunta provinciale n. 2907 del 3 dicembre 2009, sono 
state impartite direttive alle società partecipate dalla Provincia per la maggioranza 
del capitale sociale, ai sensi dell’articolo 7 della L.P. n. 4/2004 e dell’articolo 18 
della legge provinciale n. 1/2005.

Il ruolo di “capogruppo” svolto dalla Provincia nei confronti delle società 
controllate è volto a perseguire una omogeneità di comportamenti all’interno di una 
logica di gruppo, anche ai fini della trasparenza, nonché una razionalizzazione ed un 
contenimento delle spese.

A questo proposito, al fine di assicurare la completezza dell’informazione 
resa alla Provincia nonché efficace trasparenza all’attività delle società menzionate, 
si integrano le direttive sopra citate prevedendo l’obbligo in capo a tali società di 
trasmettere periodicamente alla Provincia a decorrere dall’anno 2010, nel rispetto 
delle norme che disciplinano l’attività delle società, le informazioni relative alle 
spese per consulenze ed incarichi di collaborazione.

Le informazioni saranno pubblicate sul sito Internet della Provincia con la 
periodicità stabilita per la pubblicazione delle analoghe spese sostenute dalla 
Provincia nel medesimo periodo.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l’articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4; 
-  visto l’articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- vista la propria precedente deliberazione n. 2907 del 3 dicembre 2009;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di integrare le direttive impartite con deliberazione n. 2907 del 3 dicembre 
2009, prevedendo l’obbligo in capo alle società partecipate dalla Provincia 
per la maggioranza del capitale sociale di trasmettere periodicamente alla 
Provincia a decorrere dall’anno 2010 le informazioni relative alle spese per 
consulenze ed incarichi di collaborazione;

2) di disporre la pubblicazione sul sito Internet della Provincia delle 
informazioni di cui al punto 1) con la periodicità stabilita per la pubblicazione 
delle analoghe spese sostenute dalla Provincia nel medesimo periodo.

FD


