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                           f.to Giorgio Marchetti                                                                 f.to  dott.ssa Luisa Ferrazza  
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 06/2021 R.V. 
dell'Assemblea Generale 

Adunanza di seconda convocazione 

 

 

OGGETTO: Determinazione misura dell'indennità di carica per gli Amministratori consorziali ai sensi dell’art. 10 

comma 2  del D.P.Reg. 18.02.2020, n. 7 e del gettone di presenza per il quinquennio 2020/2025.  
 

 

 L’anno duemilaventuno, il giorno 25 (venticinque) del mese di FEBBRAIO alle ore 17,00 presso la 

Sala Sette Pievi della Comunità di Valle delle Giudicarie, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di Statuto, 

si è riunita l’Assemblea Generale. 

  
Sono presenti i Signori: 
 

 COMUNE NOMINATIVO P 
A

G 
AI   

COMUNE NOMINATIVO P 
A

G 

A

I 

1 ANDALO Dalmonego Lilia X   17 MOLVENO Franchi Ruggero X   

2 ARCO Ricci Tomaso X   18 NAGO-TORBOLE Morandi Gianni   X 

3 BLEGGIO SUPERIORE Caldera Massimo X   19 PELUGO Chiodega Mauro X   

4 BOCENAGO Fantato Maurizio X   20 PINZOLO Bonapace Andrea X   

5 BORGO LARES Marchetti Giorgio X   21 PORTE DI RENDENA Pellegrini Enrico X   

6 CADERZONE TERME Mosca Marcello X   22 RIVA DEL GARDA Pozzer Lorenzo X   

7 CARISOLO Povinelli Arturo X   23 S. LORENZO DORSINO Dellaidotti Albino X   

8 CAVEDINE Caldera Elisa  X  24 SELLA GIUDICARIE Bazzoli Franco   X 

9 COMANO TERME Zambotti Fabio   X 25 SPIAZZO Collini Matteo  X  

10 DRENA Michelotti Tarcisio X   26 STENICO Pederzolli Gianfranco  X   

11 DRO Matteotti Marino X   27 STREMBO Cervi Giuseppe X   

12 FIAVE’ Aloisi Nicoletta X   28 TENNO Marocchi Ugo X   

13 GIUSTINO Masè Sergio  X  29 TIONE DI TRENTO Armani Alberto X   

14 LEDRO Collotta Luca X   30 TRE VILLE Paoli Daniele  X  

15 MADRUZZO Chistè Giovanni X   31 VALLELAGHI Miori Lorenzo X   

16 MASSIMENO Masè Norman X         

            

  (P = presente – AG = assente giustificato – AI = assente ingiustificato) 
 

Nuovi Rappresentanti designati in seguito al turno elettorale generali dei Comuni dd. 20-21.09.2020 e ballottaggio dd. 04.10.2020 

 

 Punto n. 06 all’Ordine del Giorno; 

 Assiste il Segretario consorziale, dott.ssa Luisa Ferrazza. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Marchetti Giorgio, nella sua qualità di 

PRESIDENTE neo eletto del Consorzio, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato, posto all’Ordine del Giorno. 

http://www.bimsarca.tn.it/
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Delibera dell’Assemblea generale n. 06 del 25/02/2021   
 
OGGETTO:  Determinazione misura dell'indennità di carica per gli Amministratori consorziali ai sensi dell’art. 10 comma 2  

del D.P.Reg. 18.02.2020, n. 7 e del gettone di presenza per il quinquennio 2020/2025.  
 

L'ASSEMBLEA GENERALE 
 

Premesso che: 
Con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2020, n. 7 è stato emanato il nuovo Regolamento regionale 

“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 (art. 67 e 68 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)”; 

Il nuovo Regolamento, pubblicato sul BUR n. 8 del 20 febbraio 2020, suppl. n. 3, è entrato in vigore il 06 marzo 2020 e 
mantiene inalterato l’impianto di fondo e la disciplina del precedente Regolamento regionale sulle indennità di carica per il 
quinquennio 2015-2020 (emanato con DPReg. 09 aprile 2015 n. 63), con poche ma significative novità: 

- Il primo elemento di novità riguarda la misura delle indennità: l’art. 19 della L.R. 05 febbraio 2013, n. 1 aveva disposto che 
le indennità di carica degli amministratori locali stabilite nel DPReg n. 4/L del 2010 fossero ridotte del 7% a partire dal mese di aprile 
2013. Le indennità così ridotte avrebbero dovuto rimanere immutate fino al secondo turno elettorale generale successivo all’entrata 
in vigore della LR n. 1/2013. La norma era poi confluita nell’art. 68 del Codice degli Enti Locali; 

- Da ultimo, l’art. 2, comma 1, lett. c) della L.R. 01 agosto 2019, n. 3 ha aggiunto un comma 2-bis al citato art. 68 del CEL, 
stabilendo che a decorrere dal turno elettorale generale dell’anno 2020 alla misura delle indennità di carica non si applichi più la 
riduzione del 7%; Si ritorna così alla misura stabilita dal DPReg n. 4/L del 2010 (rispettivamente alla misura fissata con 
deliberazione della G.P. di Bolzano n. 2094/2010 per gli amministratori delle comunità comprensoriali ovvero a quella stabilita nelle 
successive leggi regionali istitutive di nuovi comuni derivanti da fusioni, senza la riduzione del 7 %); 

Preso atto della precisazione in merito alla decorrenza della modifica della misura delle indennità di carica degli 
amministratori (senza più la riduzione del 7%) dopo il turno elettorale per la legislatura 2020/2025, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. 
c) della L.R. 01 agosto 2019 n. 3 (Assestamento bilancio Regione Trentino Alto Adige 2019-2021); 

Ricordato che l’art. 5, lett. q) del vigente Statuto consorziale, da ultimo novellato con deliberazione dell’Assemblea 
Generale n. 04 dd. 26 marzo 2010, dispone che la determinazione e l’attribuzione delle indennità di carica e dei gettoni di presenza 
spetta alla medesima Assemblea tenendo presente la corrispondente legislazione regionale. In questo caso i Presidenti di Vallata 
sono equiparati al Vicepresidente; 

Dato atto che la legislazione regionale in materia, come da ultimo modificata dal citato D.P.Reg. 18.02.2020, n. 7, disciplina 
espressamente - all’art. 10 “Forme collaborative sovracomunali” - i Consorzi obbligatori di funzioni disponendo, al comma 2 quanto 
segue: 
“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 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”; 

Atteso che in attuazione alla L.R. 05 febbraio 2013, n. 1 (riduzione indennità 7%), con deliberazione A.G. n. 10 dd. 
27.10.2015, è stata confermata per la legislatura 2015/2020 l’indennità di carica degli amministrazioni consorziali come 
precedentemente rideterminata per la legislatura 2010/2015 (deliberazione A.G. n. 05 dd. 28.03.2013); 

Richiamato in particolare quanto deciso in merito alle indennità degli Amministratori per la legislatura 2015/2020 di questo 
Consorzio con la citata deliberazione A.G. n. 10 dd. 27.10.2015:   

1. Di confermare, per quanto esposto in premessa, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 05.02.2013, n. 1 e del nuovo Regolamento 
regionale in materia di indennità di carica e gettoni di presenza per gli amministratori locali nel quinquennio 2015/2020 (D.P.Reg. 
09.04.2015, n. 63) 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; 

 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. 

2. Di dare atto che 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 delle Assemblee di Vallata e 
dell’Assemblea Generale. 

Ciò premesso; 
Considerato che con la citata deliberazione n. 10 dd. 27.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, l’Assemblea Generale ha 

provveduto a confermare la misura delle indennità di carica da attribuire agli Amministratori di questo Ente - consorzio obbligatorio di 
funzioni di cui all’art. 38 della L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m. (art. 64 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L) con piena autonomia di bilancio 
dando 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); 

Sentita la proposta formulata dal Presidente neo eletto di confermare per la legislatura 2020/2025 - per cui si è costituita 
con precedente deliberazione A.G. n. 03 di data odierna la nuova Assemblea Generale in seguito alle elezioni comunali del 20-
21.09.2020 (e ballottaggi del 04.10.2020) - le indennità ed i gettoni di presenza fissati con la citata deliberazione dell’A.G. n. 10 dd. 
27.10.2015, fatto salvo l’aumento (rectius, il ripristino) del 7% previgente alla L.R. 05.02.2013, n. 01 portando al 45% (rispetto al 
precedente 40%) la percentuale dell’indennità del Vice Presidente e dei Presidenti di Vallata, come consentito dalla citata 
normativa; 

Preso atto della proposta formulata dal Rappresentante Ricci Tomaso e condivisa dall’Assemblea Generale, di portare, 
analogamente, al 35% (rispetto al precedente 30%) anche l’indennità spettante ai componenti del Consiglio Direttivo; 

Dato atto quindi che le indennità di carica proposte per la legislatura 2020/2025 risultano le seguenti: 
 al Presidente un'indennità di carica di €. 1.003,20.= mensili lordi (30% dell’indennità del Sindaco del Comune di Ledro); 
 al Vice Presidente un'indennità di carica di €. 451,44 mensili lordi (45% dell’indennità del Presidente); 
 ai Presidenti di Vallata un'indennità di carica di €. 451,44 mensili lordi (45% dell’indennità del Presidente); 
 ai componenti del Consiglio Direttivo un'indennità di carica di €. 351,12 mensili lordi (35% dell’indennità del Presidente); 
 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; 

Vista la Circolare n. 3/EL/2020 dd. 15.02.2020 della Regione Trentino-Alto Adige relativa all’applicazione ed entrata in 
vigore del D.P.Reg. 18.02.2020, n. 7 ossia il nuovo Regolamento regionale in materia di indennità di carica e gettoni di presenza per 
gli amministratori locali nel quinquennio 2020/2025; 

Sottolineato che, ai sensi dell’art. 67, comma 4 del CEL approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m. “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"; 

Visto il codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 
2 e s.m.; 

Visto lo Statuto consorziale vigente; 
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con Legge regionale 03.05.2018, 

n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa e parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la 
copertura finanziaria della spesa; 

Con voti favorevoli n. 23, contrari nessuno ed astenuto n. 01 (Pozzer Lorenzo) espressi per alzata di mano dai n. 24 
Rappresentanti presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta; 

 

D E L I B E R A  
 

1. Di determinare, per quanto esposto in premessa, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del nuovo Regolamento regionale in 
materia di indennità di carica e gettoni di presenza per gli amministratori locali nel quinquennio 2020/2025 (D.P.Reg. 
18.02.2020, n. 7) in attuazione degli artt. 67 e 68 della L.R. 03.05.2018, n. 2, 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 €. 1.003,20.= mensili lordi (30% dell’indennità del Sindaco del Comune di Ledro); 
 al Vice Presidente un'indennità di carica di €. 451,44 mensili lordi (45% dell’indennità del Presidente); 
 ai Presidenti di Vallata un'indennità di carica di €. 451,44 mensili lordi (45% dell’indennità del Presidente); 
 ai componenti del Consiglio Direttivo un'indennità di carica di €. 351,12 mensili lordi (35% dell’indennità del 

Presidente); 
 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; 

2. Di dare atto che 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 delle Assemblee di Vallata e 
dell’Assemblea Generale. 

3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova adeguato stanziamento ai Cap. 6/conto P.F. 
1.03.02.01.000 e cap. 4/conto P.F. 1.02.01.01.000 (quota I.R.A.P.), missione 01/programma 01, del bilancio dell’esercizio 
in corso e per gli esercizi futuri sarà parimenti stanziata la sufficiente disponibilità. 

4. Di dichiarare il presente provvedimento, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4 
del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 . 

5. 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. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 

03/05/2018 n. 2, entro il termine di pubblicazione;  
- ricorso al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 02/07/2010, n, 104 entro 60 giorni; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 entro 120 giorni, da 

parte di chiunque abbia un interesse concreto ed attuale.  

 
 


