
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n.  29

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

OGGETTO: modifica del punto 3. (Dotazione informatica) dell’allegato alla 

deliberazione n. 88 di data 19.12.2018.

Il giorno 30 aprile 2021 ad ore 12:06

si è riunito a Trento presso la sede di Palazzo Trentini

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Presenti: il Presidente Walter Kaswalder

il Vicepresidente

i segretari questori Michele Dallapiccola

Mara Dalzocchio

Filippo Degasperi

Interviene il segretario generale ad interim Giuseppe Sartori 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 che

approva 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, il quale prevede

che “Il Consiglio mette a disposizione locali ad uso ufficio per le sedi dei gruppi,

tenendo conto del numero di consiglieri appartenenti al gruppo. I locali sono 

attrezzati ed arredati per le normali esigenze. Le spese per l'allestimento, la 

manutenzione e la gestione dei locali, delle attrezzature e degli arredamenti 

sono a carico del bilancio del Consiglio. Ogni altra spesa è sostenuta dai singoli

gruppi. I criteri di assegnazione dei locali, delle attrezzature e degli arredi sono 

stabiliti con deliberazione dell'ufficio di presidenza.”

vista la propria deliberazione n. 88 di data 19.12.2018, con la quale sono 

stabiliti i criteri di assegnazione dei locali, delle attrezzature e degli arredi ai 

gruppi consiliari a decorrere dalla XVI legislatura;

visto l’allegato alla deliberazione appena citata, il quale riporta, in tema di

dotazione informatica, che “La postazione di lavoro è composta da: unità 

centrale, monitor, tastiera e mouse. Non è prevista la fornitura di altre 

periferiche (come ad esempio scanner, webcam, dischi esterni, gruppi di 

continuità, memorie USB);”

considerato che a decorrere dall’anno 2020, anche a seguito della  

pandemia da Coronavirus-Covid19, sono avvenuti cambiamenti significativi 

nella modalità ordinaria di lavorare, con un ricorso diffuso al lavoro agile (smart 

working), e una necessità sempre crescente di collegamenti mediante webcam;

considerato che tra le dotazioni di attrezzature necessarie per le normali 

esigenze di un ufficio possono annoverarsi certamente le webcam;

ritenuto quindi necessario modificare l’allegato alla deliberazione n. 88 di 

data 19.12.2018, prevedendo al secondo capoverso del punto 3. (Dotazione 

delib. n. 29 del 30 aprile 2021 Pag. 2 di 3



informatica), la seguente dicitura: “La postazione di lavoro è composta da: unità

centrale, monitor, tastiera e mouse. Non è prevista la fornitura di altre 

periferiche (come ad esempio scanner, dischi esterni, gruppi di continuità, 

memorie USB). Su richiesta del capogruppo possono essere fornite webcam”.

ad unanimità di voti legalmente espressi;

del ibera  

1. di modificare il secondo capoverso del punto 3. (Dotazione informatica) 

dell’allegato alla deliberazione n. 88 di data 19.12.2018, con la quale sono 

stabiliti i criteri di assegnazione dei locali, delle attrezzature e degli arredi ai 

gruppi consiliari, prevedendo la seguente dicitura: “La postazione di lavoro 

è composta da: unità centrale, monitor, tastiera e mouse. Non è prevista la 

fornitura di altre periferiche (come ad esempio scanner, dischi esterni, 

gruppi di continuità, memorie USB). Su richiesta del capogruppo possono 

essere fornite webcam ”. 

Adunanza chiusa ad ore 12:58.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Walter Kaswalder

Il verbalizzante

Giuseppe Sartori

delib. n. 29 del 30 aprile 2021 Pag. 3 di 3


