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Ufficio Personale

OGGETTO: PRESA D'ATTO INDENNITÀ' DI CARICA COMITATO ESECUTIVO.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE

Premesso che con Decreto del  Presidente della Giunta Provinciale di  data 22.05.2015 n.  50,  sono state
indette per venerdì 10 luglio 2015, le elezioni del Presidente e del Consiglio delle Comunità di Valle, nel
territorio della Provincia di Trento.

Dato atto  che le elezioni della Comunità di Valle tenutesi il giorno 10 luglio 2015 si sono regolarmente
svolte.

Visto il provvedimento prot. n. 3980 dd 10 luglio 2015 del Segretario generale della Comunità, Responsabile
dell'Ufficio Elettorale costituito presso la medesima, con il quale si è preso atto dei risultati dell’elezione e
dell’avvenuta proclamazione del Presidente della Comunità della Valle dei Laghi e dei Consiglieri.
Riscontrato che con il citato provvedimento è stato proclamato eletto alla carica di Presidente il candidato
Attilio Comai, rappresentante dell'unica lista presentata, e che lo stesso ha ottenuto la maggioranza assoluta. 

Ricordato che con deliberazione consigliare n. 2 dd. 5.8.2015 è stata convalidata l'elezione del Presidente
della Comunità della Valle dei Laghi  sig. Attilio Comai, non rilevando sussistere nei confronti dello stesso le
condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità dell'eletto in relazione alle cause identificate dagli artt. 11 e 12
della legge regionale n. 3 del 1994 e dall'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 1956.

Ricordato,  altresì,  che con deliberazione consigliare n.  3 dd.  5.8.2015 è stata convalidata l'elezione dei
Componenti del Consiglio della Comunità della Valle dei Laghi, non rilevando sussistere nei confronti degli
stessi le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 30 novembre
1994, n. 3 (Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché
modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1), e all'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5
(Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali);

Vista la tabella L del Decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 63 dd. 9.4.2015
(Regolamento  per  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 2015-
2020 (art. 19 e 20-bis DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.)) e l'art. 11 dello stesso che testualmente recita
“Al  presidente  ed  ai  componenti  degli  organi  esecutivi  delle  comunità  costituite  ai  sensi  della  legge
provinciale di Trento 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”
è corrisposta un’indennità mensile di carica nella misura prevista dall’allegata tabella L”.

Verificato che l'indennità di carica spettante al Presidente della Comunità della Valle dei laghi è di 2.688,00
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mensili,  mentre quella del Vicepresidente è di € 1.075,00 mensili e quella spettante ai componenti degli

organi esecutivi è di € 806,00.

Accertato che quindi l'indennità di carica spettanti ai componenti del Comitato Esecutivo della Comunità

della Valle dei Laghi è quello sottoelencato:

- Presidente : Attilio Comai  € 2.688,00

- Vicepresidente : Massimo Travaglia  € 1.075,00

- Assessore  : Annamaria Maturi  €    806,00

Precisato che la decorrenza degli importi suddetti è:

- per il Presidente dalla data della proclamazione vale a dire il 10.7.2015;

- per gli altri due componenti il Comitato Esecutivo dalla data della nomina effettuate con provvedimento n.

6 del Presidente della Comunità della Valle dei Laghi dd. 21.7.2015

Verificato,  inoltre,  che gli  artt.  21 e 22 del  suddetto decreto stabiliscono rispettivamente  il  “Divieto di

cumulo delle indennità di carica e di cumulo di indennità e gettoni “ ed i “Limiti al cumulo dei gettoni di

presenza”.

Preso atto che il Presidente della Comunità della Valle dei Laghi è anche assessore al Comune di Vezzano e

come tale percepisce una indennità di carica pari a  € 907,00 mensili e che tale indennità  non può cumularsi

con quella di Presidente della Comunità della Valle dei Laghi e che, come stabilito dall'art. 21 al comma 2

“In caso di cariche contemporanee, l’amministratore indica l’indennità per cui opta”.

Vista la  nota  dd.  prot.  n.  19.8.2015 n.  4679  presentata  dal  Presidente  Attilio  Comai  il  quale  opta  per

l'indennità di carica di Presidente della Comunità della Valle dei Laghi.

Stabilito,  quindi,  di  attribuire  e  liquidare  al  Presidente  ed  ai  componenti  del  Comitato  Esecutivo  della

Comunità della Valle dei Laghi le seguenti indennità di carica a cadenza mensile:

- Presidente : Attilio Comai      € 2.688,00 a decorrere dal  10.7.2015

- Vicepresidente : Massimo Travaglia € 1.075,00 a decorrere dal 21.7.2015;

- Assessore  : Annamaria Maturi  €    806,00 a decorrere dal 21.7.2015.

Visti:

 la L.R. 5.2.2013, n.1 e ss. mm. ed ii;

 il Decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 63 dd. 9.4.2015;

 L.P. n. 3 del 2006 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” e ss. mm. ed ii. ed in

particolare l’art. 14, comma 7, il quale stabilisce che, per quanto non previsto dalla legge, si applicano

alla Comunità stessa, le leggi Regionali in materia di Ordinamento dei Comuni;

 lo Statuto della Comunità della Valle dei Laghi;

 il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino –

Alto Adige, approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L;

 il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione

autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPGR 28.05.1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg

1.02.2005 n. 4/L;



 il  Regolamento  di  attuazione  dell’ordinamento  contabile  e  finanziario,  approvato  con  D.P.G.R.

27.10.1999, n. 8/L;

 il  Regolamento  di  contabilità  approvato  con deliberazione  assembleare  n.  29  di  data  29.12.2011,

modificato con deliberazione assembleare n. 4 dd. 12.2.2015;

 il  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  del  personale  dei  comuni  e  della  Regione

autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n.2/L ed in particolare l’articolo

36  “funzioni dirigenziali e direttive”, comma 4;

Preso atto che l’Assemblea della Comunità con delibera n. 3  del 12.02.2015 ha approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015 e il bilancio pluriennale per il periodo 2015 – 2017 e la relazione
previsionale e programmatica.

Preso atto che con deliberazione di Giunta n. 16  dd. 26.02.2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione, nella sua parte finanziaria relativa alla spesa.

Accertata la disponibilità di bilancio e verificata la copertura finanziaria. 

Preso inoltre atto che:
-  con deliberazione n. 200 dd. 21.10.2014 della Giunta della Comunità è stato modificato l'atto di riparto
delle  competenze  adottato  con  deliberazione  n.  5/2012  e  modificato  con  deliberazioni  n.  238/2012,  n.
142/2013, n. 1/2014, 68/2014 e n. 100/2014;

- il presente provvedimento, trattandosi di semplice presa d'atto senza alcuna natura discrezionale, rientra

nella competenza del Responsabile dell'Ufficio del Personale.

DETERMINA

1. di prendere atto che la spesa derivante dal presente atto è già stato impegnata al capitolo di spesa
1110 del PEG 2015 codice n. 1.01.0103;

2. di liquidare ai componenti del Comitato Esecutivo della Comunità della Valle dei Laghi
- Presidente :  Attilio Comai     € 2.688,00 a decorrere dal  10.7.2015

- Vicepresidente : Massimo Travaglia € 1.075,00 a decorrere dal 21.7.2015

        - Assessore  : Annamaria Maturi  €   806,00 a decorrere dal 21.7.2015;

3. avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi 

di legittimità, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199 e s.m.;
 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta g
iorni ai sensi dell'art. 29 Dlgs. 104/2010.

 I due ricorsi sono alternativi.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
         Mauro Brundu



SERVIZIO FINANZIARIO: 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa (art. 5 R.C.).

Vezzano, li 
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO

                dott.ssa Paola Brentari
_______________________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Vezzano, li                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                      - Mattevi dott.ssa Cinzia -
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