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OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri della Magnifica Comunità degli 
Altipiani Cimbri – Anni 2015-2016. 

 
 
 

LA PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ 
 

Premesso che in data 10 luglio 2015 si è regolarmente svolta l’elezione del Presidente e del 
Consiglio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 1 dd. 6 agosto 2015, avente ad oggetto 

“Convalida del Presidente e dei componenti del Consiglio della Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri, previo esame delle rispettive condizioni di eleggibilità e di compatibilità”; 

 
Considerato che ai componenti del Consiglio spettano i gettoni di presenza per l’effettiva 

partecipazione alle sedute nella misura fissata in € 40,00 lordi ai sensi dell’art. 12 del D.P.Reg. 16 
giugno 2006, n. 10/L, e il rimborso delle spese di viaggio sulla base delle previste indennità 
chilometriche; 

 
Visto il prospetto riepilogativo delle presenze dei componenti del Consiglio della Magnifica 

Comunità degli Altipiani Cimbri, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante 
e sostanziale; 

 
Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, così come modificata con L.P. 13 novembre 

2014, n.12; 
 
Visto lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri; 
 
Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 32 dd. 22 

dicembre 2011; 
 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 
Autonoma T.A.A., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e sull’Ordinamento contabile e 
finanziario del Comuni della Regione T.A.A. approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L; 

 
Acquisito ed attestato nel presente provvedimento il parere favorevole di regolarità tecnico 

amministrativa e contabile, espresso dal segretario in assenza di responsabili di strutture 
amministrative; 

 
Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 17bis della L.P. 

n. 3/2006, 
 

DISPONE 
 

1. di liquidare i gettoni di presenza ai Consiglieri della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, 
per gli anni 2015-2016, come da prospetto allegato e parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 

2. di imputare la spesa complessiva di € 1.560,00, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di 
legge, al Cap. 1010 – Intervento 1.04.0603 – del corrente Bilancio di previsione, 
adeguatamente disponibile in conto alla competenza; 
 

3.  di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consigliari, ai sensi dell’art. 79, comma 
2, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
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4. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare 
all’Organo esecutivo ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con 
D.P.Reg 1.02.2005 n. 3L; 

- straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi 
di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199; 

- giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034. 


