CONSORZIO DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI TRENTO
COMPRESI
NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADIGE
TRENTO - PIAZZA CENTA, 13

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELL’ASSEMBLEA GENERALE

Oggetto: Determinazione e attribuzione dell’indennità di carica e dei gettoni di
presenza spettanti ai membri degli organi consorziali ai sensi dell’articolo 7,
comma 1, lett. p) dello Statuto consorziale.

Il Consigliere Anziano passa quindi all’esame del punto 6. all’Ordine del Giorno,
“Determinazione e attribuzione dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza
spettanti ai membri degli organi consorziali ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. p)
dello Statuto consorziale.”.
Secondo quanto disposto dall’articolo 67, comma 9, del

Codice degli Enti Locali della

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e
successive modifiche e integrazioni, “Al presidente e ai componenti degli organi esecutivi dei
consorzi obbligatori di funzione di cui all’articolo 38 può essere attribuita dall’assemblea del
consorzio un’indennità mensile di carica nella misura non superiore al 30 per cento di quella
prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli appartenenti all’ambito
territoriale di competenza del consorzio stesso, con esclusione dei comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti e a condizione che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio”.
L’articolo 7, comma 1, lett. p), dello Statuto consorziale attribuisce all’Assemblea
Generale la competenza in materia di determinazione e attribuzione delle indennità di carica
spettante ai membri del Consiglio Direttivo e dei gettoni di presenza spettanti ai membri
dell’Assemblea stessa, tenendo presente la corrispondente legislazione regionale.
La disciplina regionale come detto, è rinvenibile nel Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e
successive modifiche e integrazioni e vieta il cumulo di indennità e il cumulo di indennità e
gettoni di presenza comunque percepiti per cariche contemporaneamente rivestite. In
concreto, i membri del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale, i quali percepiscano già
un’indennità di carica

erogata

da altro ente, non

hanno diritto alla corresponsione

dell’indennità di carica e/o al gettone di presenza erogati dal Consorzio a meno che non
esercitino l’opzione per quest’ultima.

La misura dell’indennità di carica e del gettone di presenza è determinata dalla disciplina
regionale.
A questo proposito, con Decreto n. 7 del 18 febbraio 2020, il Presidente della Regione
Trentino Alto Adige ha approvato il Regolamento concernente la “Determinazione della misura
e disciplina dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della
Regione autonoma Trentino- Alto Adige nel quinquennio 2020–2025”.
Il Decreto stabilisce che in base a quanto previsto dall’art. 68, comma 2-bis., del Codice,
a decorrere dal turno elettorale generale dell’anno 2020 è confermata la misura delle indennità
di carica determinata dal DPReg. n. 4/L del 2010 e s.m.,...senza la riduzione di cui al comma 1
e che per i consorzi obbligatori di funzioni, la disciplina si applica a decorrere dalla data della
prima elezione o nomina successiva al rinnovo generale delle amministrazioni comunali (art.
23, comma 1, lett. c)).
Due le disposizioni ivi contenute di stretto interesse per il nostro consorzio:
- art. 10, comma 2, il quale riprendendo la norma del CEL stabilisce che al Presidente ed
ai componenti degli organi esecutivi dei consorzi obbligatori di funzione di cui all’articolo 38 del
Codice può essere attribuita dall’assemblea del consorzio un’indennità mensile di carica nella
misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il Sindaco del comune avente
maggiore popolazione fra quelli appartenenti all’ambito territoriale di competenza del consorzio
stesso con esclusione dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e a condizione
che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio;
- art. 15, comma 2, per effetto del quale ai componenti dell’assemblea dei consorzi
obbligatori di funzione di cui all’articolo 38 del Codice, che non godono dell’indennità mensile di
carica, spetta per l’effettiva partecipazione alle sedute dell’assemblea stessa un gettone di
importo pari a euro 30,00- a condizione che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio.
Ricordato

che al 31 dicembre 2018,

il

Comune consorziato avente

maggiore

popolazione, esclusi quelli con popolazione superiore a 10.00 abitanti, è il Comune di Mori al
cui Sindaco spetta un’indennità di carica mensile di € 3.520,00-.
Tutto ciò premesso, il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 15 del 03 febbraio 2021,
ha formulato una proposta da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale finalizzata
alla determinazione e attribuzione, ai sensi dell’ articolo 7, comma 1, lett. p) dello Statuto
consorziale e in armonia con quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Regione Trentino
Alto Adige, n. 7 del 18 febbraio 2020, dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza spettanti
ai membri degli organi consorziali come di seguito illustrato:
PRESIDENTE
CONSORZIO

MAX 30% INDENNITA’ DEL
SINDACO DI MORI

PRESIDENTI DI
VALLATA

MAX 45% INDENNITA’
RICONOSCIUTA AL PRESIDENTE

€ 1.056,00-

Art. 10 comma 2

€ 475,20-

Art. 5 comma 1

CONSIGLIERI

MAX 35% INDENNITA’
RICONOSCIUTA AL PRESIDENTE

GETTONE DI PRESENZA MAX € 30,00-

€ 369,60-

Art. 5 comma 1

€ 30,00-

Art. 15 comma 2

Il Consigliere Anziano pone la proposta in votazione.
Si procede con la votazione, che da il seguente risultato il seguente risultato:


presenti e votanti: ___ di cui:



favorevoli ____;



astenuti ____;



contrari ____;



non votanti ___.

Il Presidente proclama l'esito della votazione

L’ASSEMBLEA


udito il relatore;



visti gli esiti della votazione;



visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato
con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;



visto lo Statuto consorziale vigente;



visto il Decreto del Presidente della Regione Trentino Alto Adige, n. 7 del 18 febbraio
2020;



visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali
approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta di adozione della
presente deliberazione, dal Direttore consorziale in ordine alla regolarità tecnica con
attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e dal Responsabile
del Servizio finanziario in ordine a quella contabile.
Con voti come di seguito riepilogati:



presenti e votanti: ___ di cui:


favorevoli ____;



astenuti ____;



contrari ____;



non votanti ___.

DELIBERA
a) di determinare e attribuire, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. p) dello Statuto
consorziale e in armonia con quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Regione

Trentino Alto Adige, n. 7 del 18 febbraio 2020, l’indennità di carica mensile e i gettoni di
presenza spettanti ai membri degli organi consorziali come di seguito illustrato:
PRESIDENTE
CONSORZIO

MAX 30% INDENNITA’ DEL
SINDACO DI MORI

€ 1.056,00-

Art. 10
comma 2

PRESIDENTI DI
VALLATA

MAX 45% INDENNITA’
RICONOSCIUTA AL PRESIDENTE

€ 475,20-

Art. 5
comma 1

CONSIGLIERI

MAX 35% INDENNITA’
RICONOSCIUTA AL PRESIDENTE

€ 369,60-

Art. 5
comma 1

€ 30,00-

Art. 15
comma 2

GETTONE DI PRESENZA MAX € 30,00-

b) di stabilire che l’attribuzione dell’indennità di carica mensile di cui al precedente punto 1.,
decorrerà dalla data di nomina del nuovo Presidente del Consorzio;
c) di stabilire inoltre che l’attribuzione dei gettoni di presenza di cui al precedente punto 1.,
decorre dalla data del 04 gennaio 2021, data in cui risultava definita la nuova composizione
dell’organo assembleare;
d) di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art.
183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, legge
regionale 3 maggio 2018 n.2;
e) di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della LP 30 novembre 1992, n. 23, avverso la
presente deliberazione sono ammessi:
-

opposizione al Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.

183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e alternativamente:
a) ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
b) ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

