
__________________________  __________________________ 

Il Presidente

Trento,  26 maggio 2015

Prot. n. A001/278264/2.5

Preg.mo Signore

Claudio Cia

Consigliere provinciale

Gruppo consiliare Civica Trentina

S E D E 

e, p.c., Preg.mo Signore

Bruno Dorigatti

Presidente 

Consiglio provinciale di Trento

S E D E

OGGETTO: Interrogazione n. 1483.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, comunico quanto segue. 

Con  la  risposta  all’interrogazione  n.  1139  è  stata  semplicemente  esplicitata

l’impossibilità  di  diffondere  copia dettagliata delle richieste  di  rimborso, delle spese

sostenute e della relativa documentazione attraverso una risposta ad interrogazione. A

margine  si  annota  che  tali  documenti  constano di un numero considerevole  di  fogli

cartacei, tra moduli e atti di supporto.

Rimane  pertanto  impregiudicata  la  facoltà  di  ogni  Consigliere  di  esercitare  i

propri diritti di informazione entro i limiti previsti dall’art. 147 del Regolamento interno

sul Consiglio provinciale.

Considerato  che  nell'interrogazione  vengono  richiamati  i  principi  sulla

trasparenza,  si  ricorda  che  la  legge  statale  vigente  in  materia  prevede  l’obbligo  di

pubblicazione dei dati relativi alle spese delle missioni sostenute e non la pubblicazione

di tutta la documentazione che attesta tali spese (art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013).

Sul punto il legislatore provinciale, con la l.p. n. 4/2014, non ha ritenuto di estendere

l’ambito  di  pubblicazione  a  dati,  informazioni  e  documenti  ulteriori  rispetto  agli

“importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici”  che costituiscono

pertanto il contenuto e, insieme, il limite dell’obbligo in capo alla Provincia.

La richiesta di informazione, incluso l’esame o l’acquisizione di copia di atti o

documenti,  può  essere  dunque  rivolta,  come  sancito  dall’art.  147,  comma  3,  del

precitato  Regolamento,  al  Presidente  della  Provincia,  all’Assessore  competente  per

materia o, direttamente, ai responsabili delle strutture provinciali. Nel caso di specie, la

struttura  che  si  occupa  dei  pagamenti  delle  missioni  -  cui  fa  capo  tutta  la  relativa

documentazione - è l’Ufficio previdenza e stipendi del Servizio per il Personale.
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Come si evince dalla stessa interrogazione, il Garante del Contribuente, avv. Di

Francia chiedeva conto, con nota di data 19 gennaio 2015, delle spese di missione dei

consiglieri provinciali. Su tali spese la Giunta provinciale non ha alcuna competenza.

Distinti saluti.

- dott. Ugo Rossi -


