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  Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O 

INTERROGAZIONE 
CTCU III 

 In data 22 gennaio 2014 lo scrivente ha presentato l’interrogazione n. 118/14 onde ottenere degli ulteriori approfondimenti in merito all’associazione  Centro Tutela Consumatori di Bolzano (di seguito CTCU) nella cui risposta la giunta provinciale allega dei prospetti informativi aggregati per macrovoci dai quali però non si riesce a ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il  risultato economico dell’esercizio di riferimento del CTCU per gli anni cui si fa riferimento. In virtù della sua iscrizione all’elenco delle associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale – ai sensi dell’art. 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del Consumo» - dal 2013 il CTCU è obbligato a redigere e fornire annualmente al Ministero dello sviluppo economico il proprio bilancio contabile redatto secondo i principi stabiliti dal regolamento ministeriale di cui al D.M. 21 dicembre 2012 n. 260. Inoltre in relazione alla risposta al quesito contenuto nell’interrogazione n. 118/14 per  «avere elenco di dettaglio delle voci di spesa presentate dal CTCU per rendicontare il finanziamento concesso in adempimento della convenzione relativa alle attività del 2012 e del 2013 laddove si afferma testualmente che “la 
rendicontazione del contributo annuo concesso al CTCU avviene per la maggior 
parte attraverso le retribuzioni dei collaboratori del CTCU stesso.  I relativi 
documenti contengono dati strettamente personali che non possono essere, a 
termine di legge, resi accessibili a terzi.” osserviamo che il ruolo ispettivo di questo ufficio presuppone l’obbligo di trasmissione e che in ogni caso, benchè questo non valga per questo ufficio, come  previsto dal D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i documenti richiesti possono essere prodotti avendo cura di omettere le parti inerenti i dati personali. Tutto ciò premesso e considerato  

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 1. per avere copia del bilancio  d’esercizio del CTCU riferito all’anno 2013; 2. per avere copia dei rendiconti relativi alla contribuzione annuale concessa al CTCU per le attività del 2012 e 2013 ; 



3. per avere copia delle delibere dell’assemblea ordinaria dei soci del CTCU dal 2008 al 2014, attraverso le quali – si ricorda – sono anche approvati i bilanci relativi all’anno precedente,  Bolzano, 16.07.2014  
Alessandro Urzì 


