Prot. n. 8

Reg. n. 8

Strembo, 7 gennaio 2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Indennità di carica e competenze spettanti al Presidente del
Parco: impegno di spesa per l’anno 2015 di euro 13.500,00
sul capitolo 1100.
__________________________________________________________
L’articolo 16, 1. comma, del Decreto del Presidente della Provincia
21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., recita: “Al Presidente “...omissis” 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).
L’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n.
4, in vigore a tutt’oggi, recita “L'entità dell'assegno è determinata dalla
Giunta provinciale anche in via preventiva, su base annuale, in misura
comunque non superiore all'importo derivante dal rapporto ad anno del
compenso massimo mensile di 750,00 euro”.
Con deliberazione del Comitato di gestione n. 6 di data 29 aprile
2002, è stata attribuita al Presidente del Parco un’indennità di carica
fissata in euro 750,00 mensili lorde, dando atto che allo stesso non è
dovuto alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli
organi collegiali del Parco Adamello Brenta.
Successivamente l’art. 9, comma 1. della L.P. 20/2005 cita “Le
indennità percepite dai componenti della Giunta provinciale a carico del
bilancio provinciale ai sensi dell’articolo 1 della legge provinciale 20
marzo 1976, n. 13, sono ridotte del 10 per cento. Nella stessa misura
sono ridotte le indennità percepite dai componenti gli organi collegiali di
amministrazione delle agenzie e degli enti collegati della Provincia”. A tal
proposito quindi l’indennità del Presidente è pari a euro 675,00.
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 I.N.P.S. – gestione separata ai sensi dell’art. 2
della Legge 335/1995 e successive modificazioni (1/3 di questo
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contributo è a carico del collaboratore e 2/3 sono a carico dell’Ente), ed
alle ritenute fiscali.
L’importo per l’anno 2015, risulta essere pari a euro 13.500,00 (di
cui euro 8.100,00 per l’indennità di carica, euro 1.400,00 quale
contributo previdenziale ed assicurativo e euro 4.000,00 quale rimborso
chilometrico e rimborsi spese di vitto e alloggio).
Risulta quindi necessario impegnare al capitolo 1100 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso, la somma di euro
13.500,00.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−

−

−
−
−
−
−
−

−
−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n.
2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di
gestione 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 29 dicembre 2014, n.
132, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n.
133, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2015;
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 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
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
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provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”,

determina

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 13.500,00 pari alla somma dell’ammontare
dell’indennità di carica e delle relative competenze spettanti al
Presidente del Parco Naturale Adamello Brenta per l’anno 2015,
nonché degli oneri riflessi;
2. di dare atto che tale importo è così suddiviso:
 euro 8.100,00 quale indennità di carica;
 euro 1.400,00 quale contributo previdenziale I.N.P.S. – gestione
separata (art. 2 della Legge 335/1995 e successive modificazioni)
e contributo assicurativo I.N.A.I.L.;
 euro 4.000,00 quale rimborso chilometrico e rimborsi di spese e
viaggio;
3. di liquidare l’indennità di carica di cui al punto 1. mensilmente in via
posticipata;
4. di prendere atto che il codice SIOPE per le spese relative al presente
provvedimento è il numero 1101.

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