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Determinazione del Direttore 
 

n. 38 del 10-11-2017 

 

 

Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza e rimborsi chilometrici ai 

rappresentanti consorziali per le sedute di Assemblea Generale, 

Assemblea di Vallata Adige, Assemblea di Vallata Avisio e Assemblea 

di Vallata Noce anno 2016 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

� Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Generale nr. 5 del 30.03.2011 avente ad 

oggetto “Determinazione indennità degli Amministratori del Consorzio” con la quale si 

riconosce che il gettone di presenze dei rappresentanti è stabilito in €.60,00 per seduta, 

eccetto che per gli Amministratori dei Comuni aventi popolazione superiore ai 3.000 

abitanti, ai quali spetta un’indennità di carica pari ad € 30,00; 

� Vista la deliberazione dell’Assemblea Generale nr. 12 del 21.12.2012 avente ad oggetto 

“Modifica della Deliberazione dell’Assemblea Generale nr. 5 del 30.03.2011” che, in 

considerazione del fatto che la funzione di membro dell’Assemblea non è direttamente 

connessa all’eventuale funzione presso altro ente che lo ha nominato, ridetermina il 

gettone di presenza a € 60,00 per tutti gli amministratori; 

� Vista la Legge Regionale n.1/2013 che tra l’altro prevede, dalla sua entrata in vigore, 

una diversa disciplina di quantificazione del gettone di presenza per i rappresentanti 

nell’assemblea consorziale nonché la previsione di incompatibilità con altre indennità o 

provvidenze comunali; 

� Richiamata la deliberazione dell’Assemblea generale  n. 10 di data 28/05/2013 con la 

quale, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 1/2013 viene rideterminato il gettone di 

presenza per ogni seduta in € 55,80; 

� Preso atto che risultano liquidati i gettoni di presenza e rimborsi km fino al  12.01.2016; 

� Visto l’elenco allegato delle presenze dei rappresentanti consorziali alle sedute 

dell’Assemblea Generale del 22.02.2016, 05.05.2016 e 29.11.2016; delle Assemblee di 



Vallata del 18.04.2016, 24.10.2016 e 29.11.2016 per l’Adige; del 22.04.2016 per 

l’Avisio e del 22.04.2016 per il Noce come indicato nella tabella A allegata; 

� Visto l’art. 84 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

� Visto quanto disposto dall’art. 1 bis del Regolamento di Contabilità di cui alla 

deliberazione del Consiglio Direttivo n. 306 del 23.12.2002 ratificata dalla delibera 

assembleare n. 267 del 20.03.2003. 

� Vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 02 del 13.03.2017 di approvazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019; 

� Richiamato il peg vigente; 

� Visto l’art. 36 comma 1°, 2° e 3° del T.U.L.R.O.P. dei Comuni approvato con D.P.Reg. 

01/02/05 n. 2/L; 

� Richiamato il D Lgs 118/2011; 

� Richiamati gli art. 36 e 37 D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L; 

� Vista la L. 27.12.1953 n. 959 e successive modificazioni;  

� Visti i Regolamenti Consorziali; 

� Avuta relazione tecnica favorevole del responsabile del procedimento; 

� Ritenuta quindi la necessità di provvedere in merito 

 

 

DETERMINA 

 

 
1. DI QUANTIFICARE a favore dei rappresentanti consorziali di cui all’allegato elenco che 

forma parte integrante della presente determinazione, l’importo di € 279,00 a titolo di 

gettoni di presenza e l‘importo di € 508,93 a titolo di rimborsi chilometrici per la 

partecipazione alle sedute dell’Assemblea Generale del 22.02.2016, 05.05.2016 e 

29.11.2016; delle Assemblee di Vallata del 18.04.2016, 24.10.2016 e 29.11.2016 per 

l’Adige; del 22.04.2016 per l’Avisio e del 22.04.2016 per il Noce; 

2. DI IMPEGNARE a favore dei rappresentanti comunali indicati nell’elenco la somma 

complessiva di € 787,93 per liquidazione di gettoni e rimborsi km relative a sedute 

istituzionali del  Consorzio; 

3. DI IMPUTARE la somma di € 279,00 a carico del capitolo 20 class. 01-01-1-03 e la 

somma di € 508,93 a carico del capitolo 25 class 01.01.1.03 del bilancio di previsione 

2017/2019 specificando che si procede al pagamento di quanto sopra indicato mediante 

il cedolino di paga e dando atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31/12/2017; 

4. Di PRECISARE che l’imputazione a bilancio avverrà con la contabilizzazione dei cedolini 

del mese di effettiva liquidazione; 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto del visto di 

regolarità contabile previsto dall’art. 17°  comma 27 della L.R. 10/1998 e successive 

modificazioni; 



6. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso: 

• ricorso al TRGA di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della L. 

06.12.2010 n. 1034; 

• in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 

 

 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 



 

Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Contabilità. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

dott. Nicola Franceschini 
Trento, 10-11-2017 
 
 

 
Il presente atto è in pubblicazione dal giorno 10-11-2017 
 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 
dott.ssa Maria Comite 

 
 

 
CLASS  CAPITOLO ESERCIZIO N. IMPEGNO MANDATO / DATA 

01-01-1-03 20 2017    

01-01-1-03 25 2017   

 
 
 
PER COPIA CONFORME 
Trento, 10-11-2017 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 
dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

 

 

 

 


