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Determinazione n. 375 del 28 dicembre 2017 
 
 
OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia 

Comunale Unica (C.E.C.U.) Periodo MARZO-DICEMBRE 2017. 

IL SEGRETARIO 

♦ Visto l’art. 9 comma 1 della L.P. n. 15/2015 e ss.nn. “Legge provinciale per il governo del 
territorio” il quale prevede che i Comuni istituiscano la commissione edilizia comunale (CEC) 
quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia; 

♦ Richiamato l’articolo 9 bis della la L.P. 16 giugno 2006 n. 3 recante “Norme in materia di governo 
dell’autonomia del Trentino”, il quale stabilisce che, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi 
di finanza pubblica, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano 
obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate nella 
tabella B delle legge medesima; 

♦ Considerato che in data 30 dicembre 2016 tra i Sindaci dei Comuni di Mezzocorona e Roverè 
della Luna è stata sottoscritta la convenzione per la gestione associata fra i comuni di 
Mezzocorona e Roverè della Luna delle attività e dei compiti di cui all'allegato b della L.P. n. 
3/2006, così come modificata dalla L.P. n. 12/2014;  

♦ Richiamata la deliberazione giuntale n. 36 dd. 28.02.2017 con la quale sono stati nominati 
membri della Commissione Edilizia Comunale Unica (C.E.C.U) della gestione Associata dei 
Comune di Mezzocorona e Roverè della Luna nella seguente composizione: 
- Sindaco del comune interessato alle pratiche urbanistiche trattate o assessore da lui 

delegato 
- Comandante dei Vigili del Fuoco del comune interessato alle pratiche urbanistiche trattate o 

suo sostituto 
- Arch. Andrea Dalla Torre – componente esperto esterno 
- Geom. Roberta Pedron – componente esperto esterno 
- Ing.  Alois Furlan – componente esperto esterno 
- Dott.ssa avv. Valentina Pedrinolli – componente esperto esterno 
- Ing. Mariano Polli – componente esperto esterno 
- Arch. Carlo Piccoli – componente esperto esterno 
- Partecipano inoltre alle sedute della CECU senza diritto di voto e senza concorrere alla 

determinazione del numero legale il tecnico comunale che ha istruito la pratica (con 
funzione di membro verbalizzante), il responsabile del servizio tecnico del comune di 
Mezzocorona, il segretario comunale del comune di Mezzocorona quale esperto di materie 
giuridico amministrative. 
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♦ Considerato che la nuova commissione unica è stata attivata con decorrenza 01.03.2017, risulta 
necessario procedere alla liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti della Commissione 
Edilizia Comunale Unica relativamente alle sedute effettuate nel periodo da marzo a dicembre 
2017; 

♦ Accertato che il numero delle riunioni della commissione edilizia per il periodo sopra indicato 
risultano 8 e precisamente: 04/04/2017, 23/05/2017, 03/07/2017, 01/08/2017, 12/09/2017 
17/10/2017, 14/11/2017 12/12/2017; 

♦ Visto il Dpreg 09.04.2015 n. 63 “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” il quale stabilisce gli importi delle indennità di carica spettanti al 
sindaco, vicesindaco, assessori nonché la misura dei gettoni di presenza per i consiglieri che non 
percepiscono indennità di carica e per il presidente del consiglio comunale dei comuni con 
popolazione da 3.000 a 10.000 abitanti; 

♦ Preso atto che l’art. 17, comma 10 dello Statuto comunale prevede che ai consiglieri comunali 
spetti un gettone di presenza nella misura stabilita dalla legge; 

♦ Rilevato come l’importo del gettone di presenza per i consiglieri comunali che non percepiscono 
indennità di carica è stabilito in € 60,00.-; 

♦ Precisato che ai sensi degli art. 21 e 22 del D.P.Reg 09/04/2015 n. 63: 
- agli amministratori comunali che godono dell'indennità di carica non è dovuto alcun gettone per la 

partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente; 
- le indennità previste dal capo II per le cariche contemporaneamente rivestite non sono cumulabili. 

In caso di cariche contemporanee l’amministratore indica l’indennità per cui opta. E’ vietato altresì 
il cumulo delle indennità previste dal capo II con i gettoni previsti dal capo III; 

- per quanto riguarda il cumulo delle indennità e gettoni di presenza dei componenti degli organi 
delle amministrazioni comunali con le indennità e gettoni di presenza dei componenti degli organi 
delle comunità della provincia di Trento si applicano le disposizioni della legge provinciale; 

- i gettoni di presenza dovuti per le sedute di consiglio e commissioni dello stesso ente che si 
svolgono nella medesima giornata sono tra loro cumulabili fino a un massimo di due; 

- ferma restando una diversa disciplina provinciale sul divieto di cumulo i gettoni di presenza sono 
inoltre cumulabili tra loro quando siano dovuti per mandati o rappresentanze presso enti diversi; 

♦ Richiamata la deliberazione consiliare n. 43 dd. 08/10/2015 con la quale sono state approvate le 
modifiche al regolamento del consiglio comunale di Mezzocorona, approvato con delibera di 
consiglio comunale n. 22 dd. 23/05/1996 e nello specifico si è provveduto alla determinazione 
dell’importo del gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni consiliari o previste da 
leggi e regolamenti e determinazione dei tempi minimi di effettiva presenza per la corresponsione 
del gettone ai consiglieri e ai componenti di commissione ai sensi dell’art. 18 del D.P.Reg 
09/04/2015 n. 63; 

♦ Visto l’art. 26 bis del Regolamento del consiglio comunale di Mezzocorona il quale prevede che 
“Fermi restando eventuali limiti di importo stabiliti dalla legge, ai componenti delle commissioni 
consiliari e a quelle previste per legge o regolamento spetta un gettone di presenza in misura pari 
alla metà di quello spettante per i consiglieri comunali; 

L’attribuzione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della commissione spetta 
nelle circostanze stabilite per i consiglieri dai commi da 2 a 3 del presente articolo; 

Ai sensi dell’art. 18, comma 2 del DPReg 09.04.2015 n. 63, quando la partecipazione alle 
commissioni comunali costituisce attività professionale o prestazione di lavoro autonomo 
occasionale spetta un gettone pari a quello spettante ai consiglieri comunali, salva diversa 
specifica determinazione prevista da norme di legge, di regolamento o nel provvedimento di 
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nomina in ragione della complessità dell’incarico e/o della professionalità del componente 
incaricato”; 

♦ Richiamato l’art. 50 del DPR 22.12.1986 n. 817, comma 1), lett. f) nel testo in vigore a partire 
dall’1.1.2004, il quale considera redditi assimilati a lavoro dipendente le indennità, gettoni di 
presenza e altri compensi corrisposti dai comuni nell’esercizio di pubbliche funzioni, semprechè 
le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione: in quest’ultimo 
caso il compenso corrisposto viene considerato come reddito da lavoro autonomo per il quale il 
professionista è tenuto ad emettere fattura; 

♦ Vista la L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 ed in particolare l’art.8, comma 8 bis, che stabilisce che a 
decorrere dal 1° gennaio 2015 ai comuni e alle comunità è vietato conferire incarichi di 
consulenza, di studio e di collaborazione organizzata dal committente, a titolo oneroso a soggetti 
già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, e conferire ad essi incarichi dirigenziali o 
direttivi. Il divieto si applica anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi 
collegati dei comuni e degli enti locali; 

♦ Considerato che l’ing. Mariano Polli è stato collocato in quiescenza e che lo stesso si è reso 
disponibile a svolgere l’incarico di componente della Commissione Edilizia Comunale a titolo 
gratuito, chiedendo solamente il rimborso delle spese documentate necessarie per lo svolgimento 
di tale incarico (spese di viaggio); 

♦ Considerato che rientra nella discrezionalità dell’ente il rimborso delle spese di viaggio a favore 
dei componenti esterni della CECU, nella misura e con le modalità previste per i dipendenti 
provinciali, quale ristoro delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico;  

♦ Ritenuto opportuno liquidare l’indennità chilometrica ai componenti esterni di commissione non 
residenti nel Comune di Mezzocorona mentre il rimborso delle spese di viaggio verrà disposto 
dietro presentazione di idonea documentazione da parte degli interessati; 

♦ Preso atto che la deliberazione della Giunta comunale n. 36 sopra citata stabilisce che le spese 
di funzionamento della Commissione Edilizia Unica tra i Comuni di Mezzocorona e Roverè della 
Luna saranno ripartite in proporzione al numero delle pratiche di ciascun Comune, sia per i 
gettoni di presenza sia per le ulteriori spese di funzionamento; 

♦ Vista la deliberazione della giunta comunale n. 3, di data 10.01.2001 con la quale sono stati 
indicati gli atti di competenza del segretario comunale e dei funzionari dotati di posizione 
direttiva/organizzativa, ai sensi dell'art. 18, comma 99 della L.R. 23.10.1998, n° 10; 

♦ Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del consiglio comunale n° 76 di data 
28.12.2000; 

♦ Visto l’art. 36 del DPGR 01.02.2005 n° 2/L; 

♦ Vista la L.R. 04.01.1993 n° 1 e successive modifiche; 

♦ Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

♦ Visto lo Statuto Comunale; 
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d e t e r m i n a  
1. di liquidare ai componenti della Commissione Edilizia Comunale Unica (CECU) i gettoni di 

presenza spettanti per le sedute effettuate nel periodo marzo – dicembre 2017, oltre 
all’indennità chilometrica, se spettante, e oneri riflessi come indicato nell’allegato prospetto e 
di seguito riassunto: 

COMPONENTE PRESENZE GETTONE DA 
CORRISPONDERE 

SPESE VIAGGIO TOTALE SPESA CON 
ONERI 

IRAP 

ING. ANDREA DALLA 
TORRE  

7 420,00 146,58 718,87  

ING. ALOIS FURLAN  6 360,00  360,00 30,60 

GEOM. ROBERTA 
PEDRON 

7 420,00  420,00 35,70 

SIG. DANIELE 
PERMER 

2 60,00  60,00 5,10 

AVV. VALENTINA 
PEDRINOLLI 

8 480,00 167,16 673,05  

ING. MARIANO POLLI 7 0 313,20 313,20  

ARCH. CARLO 
PICCOLI 

5 300,00 146,58 566,62  

SIG. KASWALDER 
GIUSEPPE 

5 150,00 55,72 205,72 17,49 

TOTALE 47 2.190,00 829,24 3.317,46 88,89 

2. di assoggettare gli importi di cui sopra alle ritenute di legge; 
3. di dare atto che all’ing. Mariano Polli, ai sensi dell’art. 8, comma 8bis della L.P. 27 dicembre 

2010, n. 27 non spetta alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della 
Commissione Edilizia Unica 

4. impegnare la spesa di euro 3.317,46.- al capitolo PEG 2150, missione 8, programma 1, 
macro aggregato 1 3 2 99 5, del bilancio di previsione anno 2017-2019 che presenta 
adeguata disponibilità; 

5. di dare atto che i gettoni di presenza liquidati ai signori, Pedron Roberta, Furlan Alois, 
Daniele Permer e Giuseppe Kaswalder vengono considerati quali redditi assimilati a lavoro 
dipendente ed in quanto tali sono assoggettati ad IRAP nella misura dell’8,5%. I gettoni 
liquidati agli altri componenti di commissione, vengono invece considerati quali redditi di 
lavoro autonomo ed in quanto tali assoggettati a contributo previdenziale (4%) e ad IVA 
(22%) ad eccezione dell’avv. Valentina Pedrinolli che ha dichiarato di applicare il regime 
forfettario ex art. 1 commi da 54 a 89 delle legge 23.12.2017 n. 190 (non soggetta a Iva né a 
ritenuta d’acconto ma solo contributo previdenziale);  

6. di imputare la spesa di € 88,89.- relativa alla quota IRAP al capitolo PEG 2185, missione 
programma 1, macro aggregato 1 2 1 1 1 del bilancio d’esercizio 2017; 

7. di precisare che il pagamento dei corrispettivi all’ing. Dalla Torre Andrea che emetterà fattura 
a nome della Studio architettura Gaga di Trento, dell’ avv. Pedrinolli Valentina e dell’arch. 
Piccoli saranno effettuati in un’unica soluzione , entro 30 gg. dal ricevimento di regolare 
fattura elettronica, intestata a: 
• Comune di Mezzocorona, Piazza della Chiesa, n, 1, 38016 Mezzocorona P.IVA 

00177020229; 
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• codice univoco fatturazione: UFDD0D; 
• operazione soggetta a  split payment  per € 1.958,54 

   reverse charge per € __________________ 

8. di ripartire le spese di funzionamento della C.E.C.U tra i Comuni di Mezzocorona e Roverè 
della Luna in proporzione al numero delle pratiche di ciascun Comune, sia per i gettoni di 
presenza sia per le ulteriori spese di funzionamento, come segue: 
Totale spesa funzionamento CECU: € 3.406,35 
Totale pratiche esaminate  :          43 
Di cui relative a Mezzocorona         37 
Di cui relative a Roverè della Luna           6 
Spesa a carico del comune di Mezzocorona € 2.931,05 
Spesa a carico del comune di Roverè della Luna €    475,30 

9. di accertare l’entrata relativa al rimborso da parte del Comune di Roverè della Luna pari a 
euro 475,30 al capitolo 1430, macro aggregato 2 1 1 2 3 del bilancio di previsione 2017;  

10. di inviare copia della presente determinazione al Comune di Roverè a cura dell’ufficio 
personale; 

11. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente determinazione 
sono ammessi: 

- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 
1199; 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 
sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010 n.104. 

 
 

 Il Segretario COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 

Prot.  OGSPE impegno Importo Missione Programma macro 
aggregato 

Cap. 
PEG Competenza Opera 

codice 
CIG 

codice 
CUP 

660 --- 1426 € 3.317,46 8 1 1 3 2 99 5 2150 2017 == == 

660 --- 1427 € 88,89 8 1 1 2 1 1 1 2185 2017 == == 

 

 
Mezzocorona, 28.12.2017 
 Il capoufficio ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 Acquisito il visto di regolarità contabilità si pubblica la presente dal 29.12.2017 al 08.01.2018. 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del 
visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Comunicazione ai capigruppo 

Prot.  OGENT accerta
mento Importo 

Macro 

aggregato 
Cap. 
PEG Residui Competen

za Opera 
Codice CIG 

Codice CUP 

Contabilità 
economica 

Causale parte 
straordinaria 

660 --- 756 € 475,30 2 1 1 2 3  1430 --- 2017    
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