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L’anno duemilatredici, il giorno 28 (ventotto) del mese di marzo alle ore 17,00 presso la sede del Consorzio
a Tione di Trento - Viale Dante n. 46, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di Statuto, si è riunita
l’Assemblea Generale.
Sono presenti i Signori:
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Punto n. 05 all’Ordine del Giorno.
Assiste il Segretario consorziale, dott.ssa Luisa Ferrazza.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Pederzolli ing. Gianfranco, nella sua qualità di
PRESIDENTE del Consorzio, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto all’Ordine
del Giorno.
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Delibera dell’Assemblea generale n. 05 del 28/03/2013.

OGGETTO: Art. 19 L.R. 05.02.2013, n. 1 - Rideterminazione misura dell'indennità di carica agli Amministratori ai
sensi dell’art. 6, comma 3 del D.P.Reg. 20.04.2010, n. 4/L.

L'ASSEMBLEA GENERALE
Ricordato che con l'art. 19 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L sono state introdotte nuove modalità per la
determinazione delle indennità di carica degli amministratori dei Comuni e delle forme collaborative di cui al Capo VIII
del medesimo D.P.Reg., tra le quali sono compresi anche i Consorzi obbligatori di funzioni costituiti in base a leggi di
settore statali, come è il caso dei Consorzi B.l.M.;
Atteso che con tale normativa, fissati alcuni principi generali, viene demandata la determinazione puntuale della
misura dell'indennità di carica da corrispondere agli amministratori ad apposito regolamento della Giunta regionale;
Rilevato che con D.P.Reg. 16.06.2006, n. 10/L è stato approvato tale regolamento avente ad oggetto
"Determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (art. 19 D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L)" ed è stata data piena attuazione alla
disciplina in materia di indennità sopra accennata;
Preso atto del suddetto decreto ed in particolare, per quanto riguarda le forme collaborative sovracomunali,
dell'art. 5, dove, al comma 3, viene puntualizzato che al Presidente ed ai componenti degli Organi dei Consorzi
obbligatori di funzione di cui all'art. 10 della L.R. 22.12.2004, n. 7 viene attribuita dall'Assemblea del Consorzio stesso
un’indennità mensile di carica nella misura non superiore a quella prevista per il Comune avente maggiore popolazione
fra quelli appartenenti all'ambito territoriale di competenza del Consorzio, con esclusione dei Comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti ed a condizione che il Consorzio abbia propria autonomia di bilancio;
Atteso che con propria precedente deliberazione n. 26 dd. 16.12.2010, esecutiva, che si richiama, è stato
deliberato:
1. Di determinare, ai sensi del D.P.Reg. 20.04.2010, n. 4/L, la misura dell’indennità di carica e del gettone di presenza
da attribuire ai nuovi Amministratori di questo Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda come segue:
 al Presidente un'indennità di carica di Euro 2.000,00 mensili lordi;
 al Vice Presidente un'indennità di carica di Euro 400,00 mensili lordi (pari al 20% dell’indennità del Presidente);
 ai Presidenti di Vallata un'indennità di carica di Euro 400,00 mensili lordi (pari al 20% dell’indennità del
Presidente);
 ai membri del Consiglio Direttivo un'indennità di carica di Euro 300,00 mensili lordi (pari al 15% dell’indennità
del Presidente);
 a coloro che non godono dell'indennità di carica, un gettone di presenza di Euro 60,00 per l'effettiva
partecipazione ad ogni seduta o riunione dell'Assemblea Generale, delle Commissioni permanenti,
formalmente istituite e convocate e delle Commissioni previste per legge e regolamento;
 ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria un gettone di presenza di Euro 60,00.
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 18, lett. c) del D.P.Reg. n. 10/L/2006, le indennità di carica in parola spettano ai
nuovi Amministratori a decorrere dalla data di elezione/nomina (Presidente, Vice Presidente, Presidenti di Vallata e
componenti il Consiglio Direttivo) mentre il gettone di presenza spetta ai nuovi Amministratori che non godono
dell’indennità di carica dalla data della prima riunione dell’Assemblea Generale o delle Assemblee di Vallata.
Dato atto che con L.P. 27.12.2010, n. 27 (Legge Finanziaria Provinciale 2011) sono state adottate misure
contenitive della spesa per i Comuni, per gli Enti Locali e per gli altri Enti ed organismi indicati nell’art. 79 dello Statuto
Speciale di Autonomia. In particolare, l’art. 8, comma 7 della citata normativa stabilisce che “A decorrere dal 1° gennaio
2011 e fino al 31 dicembre 2013, per i titolari di cariche elettive di comuni con popolazione superiore a tremila abitanti,
lo svolgimento in connessione con il mandato di qualsiasi incarico conferito da comuni, comprensori, comunità,
circoscrizioni, municipi, amministrazioni separate di uso civico, consorzi o altri enti locali comunque denominati, inclusa
la partecipazione ad organi collegiali, può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese e al riconoscimento di un
gettone di presenza non superiore a trenta euro per l’effettiva partecipazione”;
Ritenuto pertanto di sospendere, in attesa di note esplicative della normativa da parte del Servizio Autonomie
Locali, la corresponsione delle indennità di carica agli Amministratori di questo Consorzio B.I.M. (componenti del
Consiglio Direttivo) che siano anche titolari di cariche elettive di Comuni con popolazione superiori a tremila abitanti, nel
rispetto del divieto di cumulo di indennità di carica di cui sopra (nota prot. n. 818 dd. 14.03.2011);
Dato atto altresì che l’art. 23, comma 22 del D.L. 201 del 06.12.2011 (cd. decreto “Salva Italia”), convertito nella
Legge n. 214 del 22.12.2011, ha previsto che “La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un
ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna
forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, con esclusione dei Comuni di cui all’art. 2, comma 186,
lettera b) della Legge 23.12.2009, n. 191 e successive modificazioni”;
Ciò premesso;
Preso atto che con L.R. 05.02.2013, n. 1 “Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed
elezione degli organi dei Comuni” pubblicata sul B.U.R. n. 7 dd. 12.02.2013 ed entrata in vigore il 14.03.2013, sono
state introdotte modifiche anche per quanto attiene le indennità di carica dei Consorzi obbligatori di funzione (es.
B.I.M.), prevedendone la riduzione;
Visto in particolare l’art. 19 della L.R. n. 1/2013 “Riduzione delle indennità di carica degli amministratori degli
enti locali della regione” che dispone testualmente:
“1. Al fine del contenimento della spesa pubblica e della riduzione dei costi della politica negli enti locali della
regione, a decorrere dal mese successivo all’entrata in vigore della presente legge, le misure delle indennità di carica
stabilite nel D.P.Reg. n. 4/L del 2010 e s.m. e quelle delle indennità per gli enti di cui all’art. 7 del medesimo D.P.Reg.
fissate con deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano son ridotte del 7%, con eventuale arrotondamento all’unità
inferiore.

2. Al Presidente ed ai componenti degli organi esecutivi dei consorzi obbligatori di funzione di cui all’art. 42-bis
della L.R. 1/1993 e s.m. può essere attribuita dall’assemblea del consorzio un’indennità mensile di carica nella misura
non superiore al 30% di quella prevista per il Comune avente maggiore popolazione fra quelli appartenenti all’ambito
territoriale di competenza del consorzio stesso, con esclusione ei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e
a condizione che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio.
3. L’assemblea del consorzio ridetermina le indennità ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge. Fino a tale data vengono corrisposte le indennità precedentemente determinate con la
deliberazione dell’assemblea immediatamente successiva all’entrata in vigore del D.R.Reg. n. 4/L del 2010.
4. Le misure delle indennità rideterminate ai sensi del comma 1 sono confermate fino alla data del secondo
turno elettorale generale successivo all’entrata in vigore della presente legge, salvo quanto stabilito dall’art. 14, dall’art.
18, comma 1, lettera c) e dall’art. 23, comma 2 per la parte riferita a tale art. 18, comma 1, lett. c) della presente legge”;
Ritenuto pertanto di procedere alla rideterminazione della misura delle indennità di carica da attribuire agli
Amministratori di questo Ente - consorzio obbligatorio di funzioni di cui all’art. 42-bis della L.R. 1/1993 e s.m. (art. 64 del
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L3/L) con piena autonomia di bilancio;
Dato atto che:
il Comune con maggior popolazione fra quelli appartenenti all’ambito territoriale di competenza del consorzio
B.I.M. Sarca Mincio Garda, con esclusione dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti è quello
di Ledro, con una popolazione di 5.494 abitanti al 31.12.2008 (5.506 abitanti al 01.01.2012);
in base alla tabella A allegata al D.P.Reg. 20.04.2010, n. 4/L, l’indennità mensile di carica riconosciuta al
Sindaco di detto Comune ammonta ad €. 3.344,00.=, quella spettante al Vice Sindaco è pari al 45% di quella
del Sindaco (Tabella C), mentre quella di ciascun Assessore è fissata nella misura del 35% dell’indennità del
Sindaco (Tabella E);
La misura del gettone di presenza da riconoscere a coloro i quali non godono di indennità di carica (in
ottemperanza al divieto di cumulo di indennità di carica e di indennità e gettoni ex art. 18, comma 1 lett. e)
L.R. n.1/2013 per cui gli amministratori che rivestono più cariche dovranno optare per l’indennità o il gettone)
è determinata, sempre riferita al Comune di Ledro, in €. 60,00.= (Tabella I);
Preso atto della proposta formulata dal Vice Presidente Paolo Weiss di stabilire nel massimo consentito dalla
L.R. 1/2013 l’indennità di carica per il Presidente in considerazione del rilevante impegno dello stesso nell’attività del
Consorzio;
Preso atto altresì della proposta formulata dal Presidente di decurtare del 7%, percentuale di riduzione stabilita
dalla citata L.R. 1/2013 per Sindaci ed Assessori dei Comuni, le indennità in vigore per il Vice Presidente, per i
Presidenti di Vallata e per i componenti del Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dalla citata normativa;
Preso atto e condivise le suddette proposte e ritenuto pertanto di rideterminare ai sensi dell’art. 19 della L.R.
05.02.2013, n. 1 gli importi delle indennità di carica degli Amministratori di questo Consorzio B.I.M. come segue:
 Presidente: indennità di carica arrotondata per difetto ad €. 932,00.= mensili lordi, pari al 30% dell’indennità di
carica del Sindaco di Ledro (decurtata del 7% = €. 3.109,00.= ai sensi dell’art. 19, comma 1 della L.R. n. 1/2013);
 Vice Presidente e Presidenti di Vallata (Vallata Alto Sarca e Vallata Basso Sarca e Ledro): indennità di carica
di €. 372,00.= mensili lordi (pari all’indennità in vigore di €. 400,00.= decurtata del 7%);
 Componenti del Consiglio Direttivo: indennità di carica di €. 279,00.= mensili lordi (pari all’indennità in vigore
di €. 300,00.= decurtata del 7%);
 a coloro che non godono di altre indennità di carica, confermare il gettone di presenza di €. 60,00.= per l'effettiva
partecipazione ad ogni seduta o riunione dell'Assemblea Generale, delle Commissioni permanenti, formalmente
istituite e convocate e delle Commissioni previste per legge e regolamento;
 all’organo di revisione economico-finanziaria non viene riconosciuto alcun gettone di presenza in caso di
presenza alle sedute degli organi consorziali in quanto compito ricompreso nell’incarico e retribuito ai sensi della
normativa vigente;
Visto l’art. 93, comma 6 del T.U.LL.R.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L che consente agli
Amministratori di partecipare alla discussione ed alla deliberazione concernente la definizione della misura della loro
indennità di carica;
Vista la Circolare n. 2/EL/2013 dd. 20.02.2013 della Regione Trentino-Alto Adige relativa all’applicazione ed
entrata in vigore delle disposizioni di cui alla L.R. 05.02.2013, n. 1;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 19, comma 4 della L.R. 1/2013 le misure delle indennità rideterminate ai sensi
del comma 1 sono confermate fino alla data del secondo turno elettorale generale succeSSIVO all'entrata in vigore
della presente legge,salvo quanto stabilito dall'articolo 14, dall' articolo 18, comma 1, lettera c) e dall'articolo 23, comma
2 per la parte riferita a tale articolo 18, comma 1, lettera c), della presente legge;
Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. e) “È vietato il cumulo di indennità e il cumulo di indennità e
gettoni di presenza comunque percepiti per le cariche contemporaneamente rivestite negli enti indicati nel comma 1.
Per tali cariche è consentito il cumulo dei soli gettoni di presenza.";
Acquisiti il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione sulla copertura finanziaria della spesa,
resi dal Responsabile del Servizio finanziario rispettivamente ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e
dell'art. 4 (regolarità contabile) e dell’art. 5 (attestazione) del Regolamento di contabilità consorziale;
Acquisto altresì il parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Segretario consorziale ai
sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
Visto lo Statuto consorziale vigente;
Con voti favorevoli n. 24, astenuti n. 05 (Pederzolli Gianfranco solo per la votazione dell’indennità del
Presidente, Armellini Nardo, Ballardini Enzo, Demadonna Paolo e Weiss Paolo) e contrari nessuno, espressi per alzata
di mano dai n. 29 Rappresentanti presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori
nominati in apertura di seduta;
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DELIBERA
1. Di rideterminare, per quanto esposto in premessa, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 05.02.2013, n. 1 la misura
dell’indennità di carica da attribuire agli Amministratori di questo Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda come segue:






al Presidente un'indennità di carica di €. 932,00.= mensili lordi;
al Vice Presidente un'indennità di carica di €. 372,00 mensili lordi;
ai Presidenti di Vallata un'indennità di carica di €. 372,00 mensili lordi;
ai componenti del Consiglio Direttivo un'indennità di carica di €. 279,00 mensili lordi;
a coloro che non godono di altre indennità di carica, confermare il gettone di presenza di €. 60,00 per l'effettiva
partecipazione ad ogni seduta o riunione dell'Assemblea Generale, delle Commissioni permanenti,
formalmente istituite e convocate e delle Commissioni previste per legge e regolamento;

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 3 della L.R. 1/2013, le indennità rideterminate ai sensi del punto 1.
spettano agli Amministratori a decorrere dalla mensilità di aprile 2013 (mese successivo dall’entrata in vigore della
legge) e che fino a tale data vengono corrisposte le indennità precedentemente determinate con la citata
deliberazione dell’Assemblea Generale n. 26 dd. 16.12.2010.
4. Di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 19, comma 4 della L.R. 1/2013, la misura delle indennità di carica
rideterminate ai sensi del punto 1. sono confermate fino alla data del secondo turno elettorale generale successivo
all’entrata in vigore della legge medesima.
5. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova adeguato stanziamento ai Cap. 10/Intervento
1010103 - 155/Intervento 1010207 - 12/Intervento 1010203 del bilancio dell’esercizio in corso e successivi.
6. Di dare atto che il presente provvedimento, con voti unanimi favorevoli, viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L per rispettare il termine stabilito dall’art.
19, comma 3 della L.R. 1/2013.
7. Di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della L.P 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- ricorso in opposizione al Consiglio Direttivo dell’Ente ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n.
3/L entro il termine del periodo di pubblicazione;
- ricorso giurisdizionale avanti al TRGA di Trento ex art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60
giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro 120 giorni,
da parte di chiunque abbia un interesse concreto ed attuale.
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