PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 1193

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
"Approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2008 della Provincia autonoma di
Trento".

Il giorno 22 Maggio 2009 ad ore 10:15 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
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
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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LA GIUNTA PROVINCIALE
-

-

-

-

-

visto l’articolo 77, primo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n.
7, il quale prevede che la Giunta provinciale deliberi il rendiconto generale della
Provincia entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello dell’esercizio
finanziario a cui si riferisce e che tale conto venga trasmesso dal Presidente
della Provincia alla Corte dei Conti per i fini previsti dalle vigenti disposizioni;
considerato che a tal proposito la norma da applicare è l’articolo 10 del DPR 15
luglio 1988, n. 305, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la
Regione Trentino Alto Adige per l’istituzione delle Sezioni di controllo della
Corte dei Conti di Trento e di Bolzano;
vista la deliberazione n. 138 di data 30 gennaio 2009 con la quale, ai sensi
dell’art. 77, secondo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è
stato approvato in via preventiva il solo conto finanziario relativo alla gestione
di bilancio della Provincia Autonoma di Trento per l’esercizio 2008;
preso atto che la suddetta deliberazione n. 138 di data 30 gennaio 2009 rinviava
a successivo provvedimento l'approvazione del rendiconto generale che
comprende anche le determinazioni sul conto finanziario approvato con la
medesima deliberazione;
accertato che il rendiconto per il 2008 si chiude con un avanzo di consuntivo di
603.352.459,34 euro;
visto il rendiconto 2008 della Cassa Antincendi approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 20 maggio 2009;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
delibera

1)

di approvare, il rendiconto generale della Provincia Autonoma di Trento per
l’esercizio finanziario 2008 come risulta dall’allegato documento, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)

di incaricare il Presidente della Provincia di trasmettere il rendiconto generale di
cui al punto 1 alla Corte dei Conti per i fini previsti dall’articolo 10 del DPR 15
luglio 1988, n. 305.

EB
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