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Reg.delib.n.   1097  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Direttive in ordine all'interpretazione dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale n. 23 del 1990 in 
materia di contratti.               

 
Il giorno  29 Giugno 2015  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: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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 Con l’articolo 40 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 è stato 
introdotto nella l.p. n. 23 del 1990 in materia di contratti, l’articolo 36 ter 1 
(Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e di 
forniture) che configura un’articolata organizzazione delle funzioni dell’Agenzia 
Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) e ne esplicita i nuovi compiti anche 
in relazione alla normativa nazionale in materia. 

 Appare opportuno al riguardo operare, una ricognizione interpretativa della  
complessa disposizione che possa fungere da direttiva per gli operatori delle strutture 
provinciali, degli enti locali e delle amministrazioni aggiudicatrici della Provincia 
Autonoma di Trento. 

A tal fine si è redatto l’allegato A) alla presente deliberazione, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale 
 

Ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

- dato atto di quanto indicato in premessa; 

- vista la normativa in materia; 

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge 

 

d e l i b e r a 

1)  di approvare le direttive in oggetto, secondo quanto declinato nelle premesse del 
presente provvedimento, contenute nell’allegato A) al presente provvedimento 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che le direttive di cui al precedente punto 1) trovano diretta 
applicazione nell’ambito delle Strutture organizzative provinciali e degli Enti 
strumentali della Provincia. 
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