
C  ONSIGLIO DELLA   P  ROVINCIA AUTONOMA DI   T  RENTO

Reg. delib. n.  88

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: determinazione  dei  criteri  di  assegnazione  dei  locali,  delle
attrezzature e degli arredi ai gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 10
del  regolamento  sul  trattamento economico dei  consiglieri  e  sugli
interventi a favore dei gruppi consiliari.

Il giorno 19 dicembre 2018 ad ore 11:10

si è riunito a Trento presso la sede di Palazzo Trentini 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Presenti: il Presidente Walter Kaswalder

il Vicepresidente Alessandro Olivi

il segretario questore Michele Dallapiccola

Assenti: i segretari questori 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 deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 11 aprile 2013 con
la quale è stato approvato il regolamento sul trattamento economico dei consiglieri
e  sugli  interventi  a  favore  dei  gruppi  consiliari,  in  adeguamento  ai  principi
contenuti  nel  decreto  legge  10  ottobre  2012,  numero  174,  convertito,  con
modifiche con la legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto in particolare l'articolo 10 del predetto regolamento che prevede che
l'ufficio di presidenza stabilisca con propria deliberazione i criteri di assegnazione
dei locali, delle attrezzature e degli arredi ai gruppi consiliari;

vista la propria deliberazione n. 41 di data 13 settembre 2013, con la quale
sono stati  stabiliti  i  criteri  di  assegnazione dei locali,  delle attrezzature e degli
arredi ai gruppi consiliari a decorrere dalla XV legislatura, e ritenuto necessario
rivedere alcuni punti dell'allegato a tale deliberazione;

vista la disciplina dell'inventario dei beni mobili patrimoniali del Consiglio
della Provincia autonoma di Trento, approvata con disposizione del Presidente del
Consiglio provinciale n. 29 di data 22 febbraio 2017, ed in particolare l'art. 3 che
disciplina i beni acquistati dai gruppi con l'utilizzo dei contributi consiliari e l'art.
11;

ritenuto  necessario  in  particolare  eliminare  la  previsione  di  un  deposito
cauzionale di importo pari al 30% del valore di acquisto per l’assegnazione di un
p.c. portatile ai consiglieri che ne facciano richiesta, in considerazione del fatto
che  la  restituzione  del  bene  è  comunque  garantita  dalle  stringenti  regole  sulla
restituzione di beni pubblici assegnati ad un consegnatario, e che la previsione di
una cauzione ingenera l'errata convinzione che l'incameramento della stessa possa
essere sufficiente a non restituire il bene o a custodirlo in modo inappropriato;

ritenuto  necessario  inserire  una  previsione  che  consenta, a  seguito  di
conforme  decisione  del  Presidente  del  Consiglio  provinciale,  di  assegnare  ai
gruppi consiliari i beni acquistati dagli stessi nella precedente legislatura ed entrati
nel  patrimonio del  consiglio provinciale,  qualora non utilizzati da quest'ultimo,
anche in deroga alla normale dotazione d'ufficio;

ritenuto necessario aggiornare la dotazione dei beni dei gruppi a carico del
consiglio, tenuto conto dell'ormai ridotto utilizzo del telefax nella ordinaria attività
d'ufficio;

ritenuto  opportuno,  per  quanto  riguarda  gli  spazi  e  i  beni  assegnati  ai
gruppi,  riconfermare  i  criteri  di  assegnazione che  tengano  conto  anche  dei
dipendenti assegnati o assunti dal gruppo ai sensi dell'articolo 15 del regolamento
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sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi
consiliari;

ad unanimità di voti legalmente espressi;

d  e  l  i  b  e  r  a

1. di  approvare,  ai  sensi  dell'articolo  10  del  regolamento  sul  trattamento
economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari,  i
criteri  di  assegnazione dei  locali,  delle attrezzature e degli  arredi ai  gruppi
consiliari  contenuti  nell'allegato a  questa  deliberazione,  della  quale  è  parte
integrante e sostanziale;

2. di  dare  atto  che  i  criteri  di  cui  alla  presente  deliberazione  si  applicano  a
decorrere dalla data di avvio della sedicesima legislatura provinciale;

3. che dalla  data  di  avvio  della  sedicesima legislatura  cessa  l’efficacia  e  non
trova più applicazione la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 13 settembre
2013, n. 41.

Adunanza chiusa ad ore 11:25.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Walter Kaswalder

Il verbalizzante
Patrizia Gentile
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