
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA Dl TRENTO 

Reg. delib. n. 21 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 

Oggetto: articoli 1, 2 e 3 del regolamento sul trattamento economico dei 
consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari. 
Determinazione delle misure dei rimborsi di spesa, fissazione limiti e 
modalità di applicazione. 

Il giorno 24 aprile 2013 	 ad ore 	15.45 

si è riunito a Trento presso la sede di Palazzo Trentini 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA 

Presenti: 	il Presidente 	 Bruno Gino Dorigatti 

il Vicepresidente 	Claudio Eccher 

i segretari questori 	Renzo Anderle 

Pino Morandini 

Alessandro Savoi 

Interviene il dirigente del servizio amministrazione Elisabetta Loss 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 dell' 11 aprile 2013 
con la quale è stato approvato il regolamento sul trattamento economico dei 
consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari; 

visti in particolare gli articoli 1, 2 e 3 del citato regolamento che 
demandano all'Ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei presidenti dei 
gruppi, la determinazione delle misure dei rimborsi, dei limiti e delle relative 
modalità di applicazione; 

preso atto che con l'entrata in vigore del suddetto regolamento, le attuali 
deliberazioni dell'Ufficio di presidenza che disciplinano le misure delle indennità, 
dei rimborsi e dei limiti di spesa spettanti ai consiglieri provinciali risultano 
inapplicabili stante l'abrogazione delle disposizioni regolamentari di riferimento 
così come disposto dall'articolo 19 del regolamento sul trattamento economico dei 
consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari approvato con 
deliberazione consiliare n. 6 dell'Il aprile 2013; 

vista pertanto la necessità di fissare con un nuovo provvedimento i limiti 
di spesa e di stabilire le misure e le modalità dei rimborsi previsti per i consiglieri 
provinciali dal nuovo regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e 
sugli interventi a favore dei gruppi consiliari; 

sentita in data 24 aprile 2013 la conferenza dei presidenti dei gruppi; 

ad unanimità di voti legalmente espressi; 

delibera 

1. il rimborso del costo chilometrico per l'uso di un automezzo nei casi previsti 
dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento sul trattamento economico dei 
consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari è determinato in 
ragione del 30 per cento del costo per litro della benzina verde con riferimento 
al primo giorno del mese secondo i criteri applicati per il personale 
provinciale; 

2. il rimborso del costo dei mezzi di trasporto pubblico è ammesso dietro 
presentazione di idonea documentazione giustificativa e può comprendere 
anche i diritti di prenotazione e di agenzia. Per i viaggi in aereo, è rimborsato 
il prezzo del biglietto della classe economica e per i voli intercontinentali 
anche il premio pagato per l'assicurazione sulla vita nel limite di un 
massimale di euro 500.000,00; 
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3. per le missioni istituzionali di cui all'articolo 2 del regolamento, sono 
ammesse a rimborso anche le spese documentate per l'utilizzo del taxi, 
nonché le spese per il parcheggio e per il pedaggio autostradale; 

4. le spese di pernottamento e prima colazione sostenute in occasione di viaggi 
effettuati fuori del territorio provinciale a norma dell'articolo 2 del 
regolamento, possono essere rimborsate, solo se regolarmente documentate, 
entro il limite giornaliero di euro 255,00; 

5. per le missioni istituzionali effettuate a norma dell'articolo 2 del regolamento, 
ai consiglieri spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
documentate per la consumazione dei pasti. La spesa massima rimborsabile 
per ogni giornata è di euro 45,00 per un pasto e di euro 90,00 per due pasti; 

6. per l'esercizio delle funzioni di carica di cui all'articolo 3 del regolamento, ai 
consiglieri provinciali che non risiedono nel comune capoluogo è ammesso il 
rimborso delle spese sostenute per l'uso dei mezzi di trasporto pubblico o il 
rimborso chilometrico per l'uso di un automezzo entro il limite di 6.000 
chilometri per anno di legislatura; 

7. le spese derivanti dall'applicazione di questa deliberazione sono imputate a 
carico del capitolo 100 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2013 e corrispondente degli esercizi futuri; 

8. la presente deliberazione entra in vigore il l° maggio 2013. 

Adunanza chiusa ad ore 16.15. 

Approvato e sottoscritto. 

Il verba izzante 
Elisabe a Los 
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