
  
  

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Reg. delib. n. 84 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 

Oggetto: modifica integrativa alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 
21 del 24 aprile 2013 riguardante la determinazione delle misure dei 
rimborsi di spesa, fissazione limiti e modalità di applicazione degli 
articoli 1, 2 e 3 del regolamento sul trattamento economico dei 
consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari. 

Il giorno 11 dicembre 2017 
	

ad ore 	9.10 

si è riunito a Trento presso la sede di Palazzo Trentini 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA 

Presenti: 	il Presidente 	 Bruno Gino Dorigatti 

il Vicepresidente 	Walter Viola 

i segretari questori 	Claudio Civettini 

Filippo Degasperi 

Mario Tonina 

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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Il verbalizzante 
P rizia Gentile 

Il `residente 
runo no D r gatti 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA 

visto il regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli 
interventi a favore dei gruppi consiliari approvato con deliberazione del Consiglio 
provinciale 11 aprile 2013, n. 6; 

vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 24 aprile 2013, n. 21 con 
la quale sono state determinate le misure dei rimborsi di spesa e sono stati fissati i 
limiti e le modalità di applicazione degli articoli 1, 2 e 3 del regolamento sul 
trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi 
consiliari; 

considerato che attualmente non è ammesso il rimborso della polizza 
assicurativa di annullamento del viaggio che consentirebbe di evitare le penali nel 
caso di disdetta di un viaggio per cause di forza maggiore; 

vista la necessità di integrare la sopraccitata deliberazione dell'Ufficio di 
presidenza prevedendo la possibilità, per le trasferte istituzionali effettuate in 
Paesi extraeuropei, di rimborsare ai consiglieri la spesa sostenuta per il pagamento 
della polizza assicurativa di annullamento del viaggio; 

ad unanimità di voti legalmente espressi; 

delibera 

1. alla fine del numero 3 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di 
presidenza 24 aprile 2013, n. 21, sono inserite le parole: 

"per le sole missioni effettuate in Paesi extraeuropei è ammessa a rimborso la 
spesa sostenuta per il pagamento della polizza assicurativa di annullamento del 
viaggio;" 

2. questa deliberazione acquista efficacia dal 1° gennaio 2018. 

Adunanza chiusa ad ore 10.05. 

Approvato e sottoscritto. 
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