Prot. n. 11

Reg. n. 10

Strembo, 7 gennaio 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Impegno di spesa per erogazione indennità di carica nonché
rimborsi spesa spettanti alla Giunta esecutiva dell’Ente per
l’anno 2013 (euro 34.000,00 sul capitolo 1100).
___________________________________________________________
L’articolo 67 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge
finanziaria) ha introdotto, all’articolo 42 della legge provinciale n.
11/2007, il comma 2 bis, secondo il quale “Per il Parco Adamello-Brenta,
in deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera b), la giunta esecutiva è
composta da dodici membri, di cui dieci eletti secondo quanto previsto dal
comma 2, uno designato dalle Regole di Spinale e Manèz e uno dalle
amministrazioni separate dei beni frazionati di uso civico presenti nel
parco.”
L’articolo 16, comma 1, del D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.
prevede “.. (omissis) .. ai componenti della giunta esecutiva spetta
un’indennità di carica stabilita dal comitato di gestione, nei limiti
dell’importo previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 20
gennaio 1958, n. 4 (compensi ai componenti delle commissioni, consigli e
comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento)”.
Visto l’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 20 gennaio
1958, n. 4, che prevede un importo massimo mensile pari a euro 750,00,
ridotto del 10% ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 29 dicembre
2005, n. 20.
Visto il provvedimento n. 6 di data 29 aprile 2002 con il quale il
Comitato di gestione ha autorizzato un’indennità di carica al Presidente
dell’Ente pari a euro 750,00 che con la riduzione del 10% prevista dall’art.
9 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, risulta pari all’importo
mensile di euro 675,00.
Vista la deliberazione della Giunta provinciale 19 novembre 2010,
n. 2640, nella quale vengono individuati i limiti massimi per i compensi
agli amministratori degli enti strumentali.
Vista la deliberazione della Giunta provinciale 23 dicembre 2010, n.
3076, nella quale vengono stabiliti i criteri per la determinazione dei
compensi e dei rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi delle
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Agenzie, degli
Associazioni.

Enti

strumentali

pubblici,

delle

Fondazioni

e

delle

Preso atto che le precitate convenzioni provinciali lasciano invariati
i limiti più stringenti già previsti dal Decreto del Presidente della Provincia
21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg..
Visto il provvedimento n. 7 di data 10 febbraio 2011 in cui il
Comitato di gestione ha deliberato di:
• attribuire un’indennità di carica per ogni membro effettivo della
Giunta esecutiva pari al 25% (euro 168,75 mensili lorde) di quanto
stabilito per l’indennità di carica prevista al Presidente dell’Ente;
• attribuire ai membri supplenti della Giunta esecutiva che
sostituiranno in alcune sedute i loro membri effettivi, il solo
gettone di presenza stabilito dall’art. 1, comma 2 della legge
provinciale 20 gennaio 1958, n. 4;
• rimborsare ai membri della Giunta esecutiva le spese di viaggio e di
trasferta in ordine all’espletamento delle loro funzioni, come
stabilito dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e dalla
deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre
2006;
• non corrispondere agli stessi membri effettivi di Giunta alcun
gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi
del Parco Adamello Brenta.
In virtù della deliberazione sopraccitata la spesa presunta per
l’attribuzione dell’indennità di carica ai membri effettivi della Giunta
esecutiva per l’anno 2013, è pari a euro 22.275,00.
Si precisa che tale indennità rientra nella fattispecie dei redditi di
collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 50, comma 1.,
lettera c-bis del Testo Unico delle Imposte Dirette e quindi verrà
assoggettata al contributo previdenziale ai sensi dell’art. 2 della Legge
335/1995 e successive modificazioni (1/3 di questo contributo è a carico
del collaboratore e 2/3 sono a carico dell’Ente), al contributo assicurativo
ed alle ritenute fiscali.
Si rileva dunque la necessità di assumere l’impegno di spesa per:
- indennità di carica per i membri della Giunta esecutiva per la
partecipazione alle sedute previste per l’anno 2013 con le misure e
modalità sopra richiamate, per un importo stimato di euro 22.275,00;
- rimborsi spesa per viaggi e trasferte effettuati nell’interesse dell’Ente
nel corso dell’anno 2013 dai membri della Giunta esecutiva di cui
all’art. 16, comma 3, del Decreto del Presidente della Provincia 21
gennaio 2010, n. 3-35/Leg., per un importo stimato in euro 6.925,00;
- contributo previdenziale a carico dell’Ente, di cui all’art. 2 della Legge
335/95 e successive modificazioni, stimato per l’anno 2013 in presunti
euro 4.800,00.
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L’importo della spesa in parola per l’anno 2013, risulta essere
quindi pari a euro 34.000,00 (di cui euro 22.275,00 per l’indennità di
carica, euro 6.925,00 per rimborsi viaggi e trasferte effettuati
nell’interesse dell’Ente ed euro 4.800,00 quale contributo previdenziale
ed assicurativo).
Risulta quindi necessario impegnare al capitolo 1100 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso, la somma di euro
34.000,00.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−

−

−
−
−
−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
182, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
183, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2013;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del
Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n.
11)” e successive modifiche,

determina
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1. di impegnare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, al
capitolo 1100 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in
corso l’importo di euro 34.000,00 per l’attribuzione dell’indennità di
carica nonché rimborsi spesa spettanti ai membri effettivi della Giunta
esecutiva;
2. di dare atto che tale importo è così suddiviso:
 euro 22.275,00 quale indennità di carica;
 euro 4.800,00 quale contributo previdenziale (art. 2 della Legge
335/1995 e successive modificazioni) ed assicurativo;
 euro 6.925.00 quale rimborso spesa per viaggi e trasferte
effettuati nell’interesse dell’Ente nel corso dell’anno 2013 dai
membri della Giunta esecutiva di cui all’art. 16, comma 3, del
Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 335/Leg.;
3. di liquidare l’indennità di carica di cui al punto 1. ogni due mesi in via
posticipata;
4. di prendere atto che l’indennità in oggetto si intende a decorrere
dall’1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013;
5. di prendere atto che il codice SIOPE per le spese relative al presente
provvedimento è il numero 1101.

Ms/ad
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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