
C  ONSIGLIO DELLA   P  ROVINCIA AUTONOMA DI   T  RENTO

Reg. delib. n.  4

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: determinazione  dell'indennità  di  funzione  al  presidente  e  ai
componenti del comitato provinciale per le comunicazioni ai sensi
dell'articolo 10 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19.

Il giorno 31 gennaio 2019 ad ore 11:08

si è riunito a Trento presso la sede di Palazzo Trentini 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Presenti: il Presidente Walter Kaswalder

il Vicepresidente Alessandro Olivi

i segretari questori Michele Dallapiccola

Mara Dalzocchio

Filippo Degasperi

Interviene  il  segretario  generale  Patrizia  Gentile  che  redige  il  verbale  di
deliberazione.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la
seduta.
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA

vista la legge provinciale 16 dicembre  2005, n. 19 (Disciplina del comitato
provinciale per le comunicazioni); 

visto  in  particolare  l'articolo 10 della  legge provinciale  n.  19 del  2005,
come sostituito dall'articolo 3 della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10,  il
quale al comma 1 prevede che al presidente del comitato spetti  un'indennità di
funzione  mensile  lorda,  stabilita  dall'Ufficio  di  presidenza  del  Consiglio
provinciale,  in  misura  non  superiore  al  40  per  cento  dell'indennità  consiliare
mensile lorda percepita dai consiglieri provinciali;

visto il comma 2 del sopraccitato articolo 10 della legge provinciale n. 19
del 2005, il quale prevede che ai componenti del comitato spetti un'indennità di
funzione  mensile  lorda,  stabilita  dall'Ufficio  di  presidenza  del  Consiglio
provinciale,  in  misura  non  superiore  al  10  per  cento  dell'indennità  consiliare
mensile lorda percepita dai consiglieri provinciali; 

tenuto conto della natura e delle funzioni del comitato provinciale per le
comunicazioni, così come stabilite dall'articolo  2 della legge provinciale n. 19 del
2005, e considerate le funzioni attribuite al presidente del comitato  provinciale
per le comunicazioni dall'articolo 8 della medesima legge provinciale; 

preso  atto  che  l'indennità  consiliare  stabilita  dall'articolo  2  della   legge
regionale 21 settembre 2012, n. 6  ammonta ad euro 9.800,00 lordi mensili; 

ritenuto di determinare l'importo lordo dell'indennità di funzione spettante
al presidente del comitato provinciale per le comunicazioni nella misura pari al:

‐ 30 per  cento dell'indennità  consiliare  mensile  lorda percepita  dai  consiglieri
provinciali, nel caso in cui svolga in via esclusiva e a tempo pieno la funzione
di presidente del comitato. A tal fine il presidente del comitato deve dichiarare
sotto la propria responsabilità di non svolgere per l'intera durata del mandato
alcuna  attività,  sia  in  forma  retribuita  che  a  titolo  gratuito,  di  lavoro
subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo
professionale nonché attività di impresa. Qualsiasi variazione dell'attività deve
essere  tempestivamente  comunicata  al  Consiglio  per  la  conseguente
rideterminazione dell'indennità;

‐ 25 per  cento dell'indennità  consiliare  mensile  lorda percepita  dai  consiglieri
provinciali, nel caso in cui la funzione di presidente del comitato non sia svolta
in via esclusiva e a tempo pieno;
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‐ nessuna indennità  di  funzione nel  caso in  cui  il  presidente  del  comitato sia
pensionato; 

ritenuto di determinare l'importo lordo dell'indennità di funzione spettante
agli  altri  componenti  del  comitato  nella  misura  dell'8  per  cento  dell'indennità
consiliare mensile lorda percepita dai consiglieri provinciali;

visto  l'articolo 22 del  regolamento interno del  Consiglio  della Provincia
autonoma di Trento;

ad unanimità di voti legalmente espressi;

d  e  l  i  b  e  r  a

1. di determinare, secondo quanto indicato in premessa,  l'importo dell'indennità
di  funzione  spettante  al  presidente  del  comitato  provinciale  per  le
comunicazioni come segue:

‐ nella misura del 30 per cento dell'indennità consiliare mensile lorda percepita
dai consiglieri provinciali, per un importo pari ad euro 2.940,00 mensili lordi,
nel caso in cui la funzione di presidente del comitato sia svolta in via esclusiva
e a tempo pieno;

‐ nella misura del 25 per cento dell'indennità consiliare mensile lorda percepita
dai consiglieri provinciali, per un importo pari ad euro 2.450,00 mensili lordi,
nel caso in cui la funzione di presidente del comitato non sia svolta in via
esclusiva e a tempo pieno;

‐ nessuna indennità di funzione nel caso in cui il presidente del comitato sia
pensionato;

2. di determinare l'importo dell'indennità di funzione spettante ai componenti del
comitato  provinciale  per  le  comunicazioni  nella  misura  dell'8  per  cento
dell'indennità consiliare mensile lorda percepita dai consiglieri provinciali per
un importo pari ad euro 784,00 mensili lordi;

3. di dare atto che le disposizioni di questa deliberazione si applicano a decorrere
dalla  nomina  del  comitato  provinciale  per  le  comunicazioni  nella  XVI
legislatura;
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4. di imputare le spese derivanti da questa deliberazione  a carico del capitolo
10220 del bilancio di previsione per gli  esercizi finanziari 2019-2021 e sul
corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

Adunanza chiusa ad ore 12:45.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Walter Kaswalder

Il verbalizzante
Patrizia Gentile
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