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Ai singoli gruppi consiliari vengono assegnati mensilmente a carico del bilancio del Consiglio
provinciale dei contributi commisurati alla composizione di ciascun gruppo, necessari al funzionamento dei gruppi stessi. Ciascun gruppo consiliare dispone liberamente e sulla base di proprie
scelte autonome delle somme globalmente assegnategli a titolo di contributo e provvede alla
loro gestione secondo proprie regole interne.
In base al regolamento vigente in materia i singoli gruppi consiliari devono rendere conto
dell’utilizzo dei contributi a loro assegnati nel corso dell’anno nonché dell’eventuale avanzo
dell’anno precedente (la parte dei contributi non utilizzata nel corso dell’anno rimane infatti a
disposizione del gruppo per le esigenze dell’anno successivo).
L’apposita disciplina prevede che la rendicontazione in questione avvenga tramite inoltro alla
Presidenza del Consiglio, entro i termini prescritti, da parte di ciascun/ciascuna capogruppo
1. di una dichiarazione scritta, rilasciata sotto la propria responsabilità, che i contributi ottenuti nell’anno precedente nonché l’eventuale avanzo dell’anno precedente a quello di riferimento sono stati utilizzati per l’esplicazione dei compiti del
gruppo consiliare;
2. di una nota riepilogativa, a firma sempre del/della capogruppo, sull’effettivo utilizzo delle somme di cui al punto 1.
La presente rendicontazione è la terza della XIV legislatura che ha avuto inizio con la seduta
costitutiva del neoeletto Consiglio provinciale svoltasi in data 18 novembre 2008 e riguarda il
periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011. In connessione con la prescritta rendicontazione
i/le capigruppo degli undici gruppi consiliari hanno presentato al presidente del Consiglio
provinciale entro il termine utile del 29 febbraio 2012 sia la dichiarazione di cui al precedente
punto 1 sia la nota riepilogativa circa l’utilizzazione dei contributi erogati a favore dei gruppi
stessi (punto 2).
La pubblicazione delle note riepilogative, firmate dai rispettivi capigruppo/dalle rispettive capogruppo, sul sito internet del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano avviene ai sensi
dell’articolo 7 del regolamento vigente in materia.

dott. Hubert Peintner
segretario generale
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NOTA RIEPILOGATIVA CIRCA L’UTILIZZAZIONE
DI CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE

NOTA RIEPILOGATIVA CIRCA L’UTILIZZAZIONE
DI CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE

AL GRUPPO CONSILIARE

AL GRUPPO CONSILIARE

BÜRGERUNION FÜR SÜDTIROL

DIE FREIHEITLICHEN

PER IL PERIODO DALL’1/1/2011 AL 31/12/2011

PER IL PERIODO DALL’1/1/2011 AL 31/12/2011

Al gruppo consiliare è stata assegnata, da parte del presidente del
Consiglio provinciale, per il periodo dall’1/1/2011 al 31/12/2011 la somma
complessiva di euro 37.002,72. A tale importo si aggiunge la somma di
euro 72,83 a titolo di avanzo dell’anno precedente.
L’importo complessivo di euro 37.075,55 è servito per far fronte alle
seguenti spese:

Al gruppo consiliare è stata assegnata, da parte del presidente del Consiglio provinciale, per il periodo dall’1/1/2011 al 31/12/2011 la somma complessiva di euro 108.621,12. A tale importo si aggiunge la somma di euro
4.338,71 a titolo di avanzo dell’anno precedente.
L’importo complessivo di euro 112.959,83 è servito per far fronte alle
seguenti spese:

1) SPESE PER IL PERSONALE ........................................
1.1 Retribuzioni .....................................................
1.2 Contributi previdenziali ed assistenziali ...............
1.3 Collaboratori non dipendenti .............................

5.300,00
/
/
5.300,00

1) SPESE PER IL PERSONALE .......................................
1.1 Retribuzioni .....................................................
1.2 Contributi previdenziali ed assistenziali ..............
1.3 Collaboratori non dipendenti .............................

euro 80.055,57
euro 41.664,48
euro 38.391,09
/

euro 23.891,00

euro

8.350,59

euro
euro

6.919,18
700,00
/
/
/
/
/
/

euro
euro

159,90
571,51

euro
euro
euro

1.571,90
971,90
600,00
/
/

2) SPESE DI AMMINISTRAZIONE ..................................
2.1 Spese per acquisto materiale d’ufficio
(cancelleria, toner, carta ecc.) ...........................
2.2 Spese postali ...................................................
2.3 Spese telefoniche .............................................
2.4 Acquisto di attrezzature ....................................
2.5 Spese di manutenzione e di nolo di attrezzature .
2.6 Spese di rappresentanza ...................................
2.7 Oneri per il funzionamento decentrato del gruppo
2.8 Servizi e prestazioni esterne ..............................
2.9 Canoni di locazione per locali al di fuori
della sede istituzionale del gruppo .....................
2.10 Spese bancarie ................................................

euro

euro

euro

6.800,00
4.100,00
/
3.250,00
2.000,00
2.500,00
/
3.200,00

euro

/
2.041,00

2) SPESE DI AMMINISTRAZIONE ..................................
2.1 Spese per acquisto materiale d’ufficio
(cancelleria, toner, carta ecc.) ...........................
2.2 Spese postali ...................................................
2.3 Spese telefoniche .............................................
2.4 Acquisto di attrezzature (scanner) ......................
2.5 Spese di manutenzione e di nolo di attrezzature .
2.6 Spese di rappresentanza ...................................
2.7 Oneri per il funzionamento decentrato del gruppo
2.8 Servizi e prestazioni esterne ..............................
2.9 Canoni di locazione per locali al di fuori
della sede istituzionale del gruppo .....................
2.10 Spese bancarie ................................................

euro
euro
euro

3.700,00
2.700,00
1.000,00
/
/

3) SPESE PER L’ATTIVITÀ DI STUDIO
E DI DOCUMENTAZIONE ..........................................
3.1 Acquisto di libri, riviste e giornali .......................
3.2 Partecipazione a convegni .................................
3.3 Spese per indagini, studi e ricerche ...................
3.4 Spese per consulenze professionali ....................

euro

4.200,00

euro

2.000,00
/

euro

1.000,00
/
1.200,00

4) INIZIATIVE PUBBLICHE E DIVULGAZIONE
DELL’ATTIVITÀ DEL GRUPPO ....................................
4.1 Organizzazione di convegni, incontri,
seminari e manifestazioni .................................
4.2 Stampa del bollettino del gruppo .......................
4.3 Stampa di altre pubblicazioni
o periodici editi a cura del gruppo .....................
4.4 Pubblicità, manifesti .........................................
4.5 Conferenze stampa ..........................................

5) RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL GRUPPO ......
5.1 Per viaggi e missioni .........................................
5.2 Per attività da svolgere per conto del gruppo ......

/
/
/

5) RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL GRUPPO ......
5.1 Per viaggi e missioni .........................................
5.2 Per attività da svolgere per conto del gruppo .....

/
/
/

6) SPESE DIVERSE .......................................................
6.1 Spese per altre attività:
(con precisa indicazione) ..................................
6.2 .......................................................................

/

/

/
/

6) SPESE DIVERSE .......................................................
6.1 Spese per altre attività:
(con precisa indicazione) ..................................
6.2 .......................................................................

/
/

TOTALE DELLE SPESE ...................................................

euro 37.091,00

TOTALE DELLE SPESE ...................................................

euro 100.417,63

DIFFERENZA ................................................................

euro

DIFFERENZA ................................................................

euro+12.542,20

3) SPESE PER L’ATTIVITÀ DI STUDIO
E DI DOCUMENTAZIONE ..........................................
3.1 Acquisto di libri, riviste e giornali .......................
3.2 Partecipazione a convegni .................................
3.3 Spese per indagini, studi e ricerche ...................
3.4 Spese per consulenze professionali ....................
4) INIZIATIVE PUBBLICHE E DIVULGAZIONE
DELL’ATTIVITÀ DEL GRUPPO ....................................
4.1 Organizzazione di convegni, incontri,
seminari e manifestazioni ..................................
4.2 Stampa del bollettino del gruppo .......................
4.3 Stampa di altre pubblicazioni
o periodici editi a cura del gruppo ......................
4.4 Pubblicità, manifesti .........................................
4.5 Conferenze stampa ..........................................

euro
euro
euro
euro
euro

euro

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Andreas Pöder
Bolzano, 27/2/2012

-15,45

euro 10.439,57
euro

4.194,40
/

euro
euro
euro

2.769,69
2.817,68
657,80

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Pius Leitner
Bolzano, 19/1/2012

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
NOTA RIEPILOGATIVA CIRCA L’UTILIZZAZIONE
DI CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE

NOTA RIEPILOGATIVA CIRCA L’UTILIZZAZIONE
DI CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE

AL GRUPPO CONSILIARE

AL GRUPPO CONSILIARE

FUTURO E LIBERTÀ

GRUPPO VERDE

PER IL PERIODO DALL’1/1/2011 AL 31/12/2011

PER IL PERIODO DALL’1/1/2011 AL 31/12/2011

Al gruppo consiliare è stata assegnata, da parte del presidente del Consiglio provinciale, per il periodo dall’1/1/2011 al 31/12/2011 la somma complessiva di euro 37.002,72.
L’importo complessivo di euro 37.002,72 è servito per far fronte alle
seguenti spese:

Al gruppo consiliare è stata assegnata, da parte del presidente del Consiglio provinciale, per il periodo dall’1/1/2011 al 31/12/2011 la somma complessiva di euro 48.939,12. A tale importo si aggiunge la somma di euro
3.347,00 a titolo di avanzo dell’anno precedente.
L’importo complessivo di euro 52.286,12 è servito per far fronte alle
seguenti spese:

1) SPESE PER IL PERSONALE ........................................
1.1 Retribuzioni al netto .........................................
1.2 Contributi previdenziali ed assistenziali ...............
1.3 Collaboratori non dipendenti ..............................

/
/
/
/

1) SPESE PER IL PERSONALE .......................................
1.1 Retribuzioni al netto .........................................
1.2 Contributi (del datore e ritenute al lavoratore) ....
1.3 Collaboratori non dipendenti ..............................

euro 26.790,28
euro 14.479,12
euro 11.180,16
euro 1.131,00

8.251,70

euro

3.607,18

euro
euro
euro
euro
euro

1.281,75
280,34
1.873,98
126,71
44,40
/
/
/

/

2) SPESE DI AMMINISTRAZIONE ..................................
2.1 Spese per acquisto materiale d’ufficio
(cancelleria, toner, carta ecc.) ...........................
2.2 Spese postali ...................................................
2.3 Spese telefoniche e internet ..............................
2.4 Acquisto di attrezzature e spese software ...........
2.5 Spese di manutenzione e di nolo di attrezzature .
2.6 Spese di rappresentanza ...................................
2.7 Oneri per il funzionamento decentrato del gruppo
2.8 Servizi e prestazioni esterne ..............................
2.9 Canoni di locazione per locali al di fuori
della sede istituzionale del gruppo .....................

4.571,30
/
/
/
/

3) SPESE PER L’ATTIVITÀ DI STUDIO
E DI DOCUMENTAZIONE ..........................................
3.1 Acquisto di libri, riviste e giornali .......................
3.2 Partecipazione a convegni .................................
3.3 Spese per indagini, studi e ricerche ...................
3.4 Spese per consulenze professionali ....................

2) SPESE DI AMMINISTRAZIONE ..................................
2.1 Spese per acquisto materiale d’ufficio
(cancelleria, toner, carta ecc.) ...........................
2.2 Spese postali ...................................................
2.3 Spese telefoniche .............................................
2.4 Acquisto di attrezzature ....................................
2.5 Spese di manutenzione e di nolo di attrezzature .
2.6 Spese di rappresentanza ...................................
2.7 Oneri per il funzionamento decentrato del gruppo
2.8 Servizi e prestazioni esterne ..............................
2.9 Canoni di locazione per locali al di fuori
della sede istituzionale del gruppo .....................
3) SPESE PER L’ATTIVITÀ DI STUDIO
E DI DOCUMENTAZIONE ..........................................
3.1 Acquisto di libri, riviste e giornali .......................
3.2 Partecipazione a convegni .................................
3.3 Spese per indagini, studi e ricerche ...................
3.4 Spese per consulenze professionali ....................
4) INIZIATIVE PUBBLICHE E DIVULGAZIONE
DELL’ATTIVITÀ DEL GRUPPO ....................................
4.1 Organizzazione di convegni, incontri,
seminari e manifestazioni ..................................
4.2 Stampa del bollettino del gruppo .......................
4.3 Stampa di altre pubblicazioni
o periodici editi a cura del gruppo ......................
4.4 Pubblicità, manifesti .........................................
4.5 Conferenze stampa ..........................................

euro

/
/
/
/
/
/
/
/

euro

/

euro 10.043,22
euro 1.645,63
euro
34,80
euro 1.085,76
euro 7.277,03

/
/
/

4) INIZIATIVE PUBBLICHE E DIVULGAZIONE
DELL’ATTIVITÀ DEL GRUPPO ....................................
4.1 Organizzazione di convegni, incontri,
seminari e manifestazioni .................................
4.2 Stampa del bollettino del gruppo .......................
4.3 Stampa di altre pubblicazioni
o periodici editi a cura del gruppo .....................
4.4 Pubblicità, manifesti .........................................
4.5 Conferenze stampa ..........................................

2.966,70
/
/

5) RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL GRUPPO ......
5.1 Per viaggi e missioni .........................................
5.2 Per attività da svolgere per conto del gruppo .....

euro
euro

76,21
76,21
/

6) SPESE DIVERSE .......................................................
6.1 Spese per altre attività:
(con precisa indicazione) ...................................
6.2 .......................................................................

/
/
/

6) SPESE DIVERSE .......................................................
6.1 Spese per altre attività .....................................
6.2 Spese bancarie ................................................
6.3 IRAP ...............................................................

euro
euro
euro
euro

1.823,34
312,79
633,94
876,61

TOTALE DELLE SPESE ...................................................

euro 30.626,85

TOTALE DELLE SPESE ...................................................

euro 48.044,86

DIFFERENZA ................................................................

euro +6.375,87

DIFFERENZA ................................................................

euro +4.241,26

5) RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL GRUPPO ......
5.1 Per viaggi e missioni .........................................
5.2 Per attività da svolgere per conto del gruppo ......

euro 14.837,15
/
/

euro

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Alessandro Urzí
Bolzano, 24/2/2012

euro

5.704,63

euro
euro

888,39
2.109,99

euro

/
2.706,25
/

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Riccardo dello Sbarba
Bolzano, 15/2/2012

CONTRIBUTI AI GRUPPI CONSILIARI - RENDICONTAZIONE 2011
NOTA RIEPILOGATIVA CIRCA L’UTILIZZAZIONE
DI CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE

NOTA RIEPILOGATIVA CIRCA L’UTILIZZAZIONE
DI CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE

AL GRUPPO CONSILIARE

AL GRUPPO CONSILIARE

IL POPOLO DELLA LIBERTÀ

IL POPOLO DELLA LIBERTÀ –
BERLUSCONI PER L'ALTO ADIGE

PER IL PERIODO DALL’1/1/2011 AL 31/12/2011

PER IL PERIODO DALL’1/1/2011 AL 31/12/2011

Al gruppo consiliare è stata assegnata, da parte del presidente del Consiglio provinciale, per il periodo dall’1/1/2011 al 31/12/2011 la somma complessiva di euro 33.305,75.

Al gruppo consiliare è stata assegnata, da parte del presidente del Consiglio provinciale, per il periodo dall’1/1/2011 al 31/12/2011 la somma complessiva di euro 37.002,72.

L’importo complessivo di euro 33.305,75 è servito per far fronte alle
seguenti spese:

L’importo complessivo di euro 37.002,72 è servito per far fronte alle
seguenti spese:

1) SPESE PER IL PERSONALE ........................................
1.1 Retribuzioni .....................................................
1.2 Contributi previdenziali ed assistenziali ...............
1.3 Collaboratori non dipendenti .............................

/
/
/
/

1) SPESE PER IL PERSONALE .......................................
1.1 Retribuzioni .....................................................
1.2 Contributi previdenziali ed assistenziali ..............
1.3 Collaboratori non dipendenti .............................

euro

14.779,75

euro
euro

1.860,00
3.939,60
/
1.500,00
/
7.480,15
/
/

2) SPESE DI AMMINISTRAZIONE ..................................
2.1 Spese per acquisto materiale d’ufficio
(cancelleria, toner, carta ecc.) ...........................
2.2 Spese postali ...................................................
2.3 Spese telefoniche .............................................
2.4 Acquisto di attrezzature ....................................
2.5 Spese di manutenzione e di nolo di attrezzature .
2.6 Spese di rappresentanza ...................................
2.7 Oneri per il funzionamento decentrato del gruppo
2.8 Servizi e prestazioni esterne ..............................
2.9 Canoni di locazione per locali al di fuori
della sede istituzionale del gruppo .....................

2) SPESE DI AMMINISTRAZIONE ..................................
2.1 Spese per acquisto materiale d’ufficio
(cancelleria, toner, carta ecc.) ...........................
2.2 Spese postali ...................................................
2.3 Spese telefoniche .............................................
2.4 Acquisto di attrezzature ....................................
2.5 Spese di manutenzione e di nolo di attrezzature .
2.6 Spese di rappresentanza ...................................
2.7 Oneri per il funzionamento decentrato del gruppo
2.8 Servizi e prestazioni esterne ..............................
2.9 Canoni di locazione per locali al di fuori
della sede istituzionale del gruppo .....................
3) SPESE PER L’ATTIVITÀ DI STUDIO
E DI DOCUMENTAZIONE ..........................................
3.1 Acquisto di libri, riviste e giornali .......................
3.2 Partecipazione a convegni .................................
3.3 Spese per indagini, studi e ricerche ...................
3.4 Spese per consulenze professionali ....................
4) INIZIATIVE PUBBLICHE E DIVULGAZIONE
DELL’ATTIVITÀ DEL GRUPPO ....................................
4.1 Organizzazione di convegni, incontri,
seminari e manifestazioni ..................................
4.2 Stampa del bollettino del gruppo .......................
4.3 Stampa di altre pubblicazioni
o periodici editi a cura del gruppo ......................
4.4 Pubblicità, manifesti .........................................
4.5 Conferenze stampa ..........................................

euro
euro

/

euro
euro
euro
euro

9.076,00
4.326,00
3.250,00
1.500,00
/

euro

9.450,00
/
/

euro
euro
euro

4.500,00
3.740,00
1.210,00

/
/
/
/
euro

8.790,54

euro
euro
euro

3.758,54
4.072,00
960,00
/
/
/
/
/
/

3) SPESE PER L’ATTIVITÀ DI STUDIO
E DI DOCUMENTAZIONE .......................................... euro
3.1 Acquisto di libri, riviste e giornali ....................... euro
3.2 Partecipazione a convegni .................................
3.3 Spese per indagini, studi e ricerche ...................
3.4 Spese per consulenze professionali ....................
4) INIZIATIVE PUBBLICHE E DIVULGAZIONE
DELL’ATTIVITÀ DEL GRUPPO ....................................
4.1 Organizzazione di convegni, incontri,
seminari e manifestazioni .................................
4.2 Stampa del bollettino del gruppo .......................
4.3 Stampa di altre pubblicazioni
o periodici editi a cura del gruppo .....................
4.4 Pubblicità, manifesti .........................................
4.5 Conferenze stampa ..........................................

euro

19.787,80

euro

9.750,00
/

euro
euro

1.500,00
8.537,80
/
2.200,00
2.200,00
/

5) RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL GRUPPO ......
5.1 Per viaggi e missioni .........................................
5.2 Per attività da svolgere per conto del gruppo ......

/
/
/

5) RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL GRUPPO ...... euro
5.1 Per viaggi e missioni ......................................... euro
5.2 Per attività da svolgere per conto del gruppo .....

6) SPESE DIVERSE .......................................................
6.1 Spese per altre attività:
(con precisa indicazione) ..................................
6.2 .......................................................................

/

6) SPESE DIVERSE .......................................................
6.1 Spese per altre attività:
(con precisa indicazione) ..................................
6.2 .......................................................................

TOTALE DELLE SPESE ................................................... euro
DIFFERENZA ................................................................

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Mauro Minniti
Bolzano, 28/2/2012

/
/
33.305,75
/

1.528,37
1.528,37
/
/
/

TOTALE DELLE SPESE ................................................... euro

/
/
/
32.306,71

DIFFERENZA ................................................................ euro +4.696,01

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Maurizio Vezzali
Bolzano, 29/2/2012

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
NOTA RIEPILOGATIVA CIRCA L’UTILIZZAZIONE
DI CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE

NOTA RIEPILOGATIVA CIRCA L’UTILIZZAZIONE
DI CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE

AL GRUPPO CONSILIARE

AL GRUPPO CONSILIARE

LEGA NORD

PARTITO DEMOCRATICO

PER IL PERIODO DALL’1/1/2011 AL 31/12/2011

PER IL PERIODO DALL’1/1/2011 AL 31/12/2011

Al gruppo consiliare è stata assegnata, da parte del presidente del Consiglio provinciale, per il periodo dall’1/1/2011 al 31/12/2011 la somma complessiva di euro 37.002,72. A tale importo si aggiunge la somma di euro
80,64 a titolo di avanzo dell’anno precedente.
L’importo complessivo di euro 37.083,36 è servito per far fronte alle
seguenti spese:

Al gruppo consiliare è stata assegnata, da parte del presidente del Consiglio provinciale, per il periodo dall’1/1/2011 al 31/12/2011 la somma complessiva di euro 37.002,72. A tale importo si aggiunge la somma di euro
9.759,02 a titolo di avanzo dell’anno precedente.
L’importo complessivo di euro 46.761,74 è servito per far fronte alle
seguenti spese:

1) SPESE PER IL PERSONALE ........................................
1.1 Retribuzioni .....................................................
1.2 Contributi previdenziali ed assistenziali ...............
1.3 Collaboratori non dipendenti .............................
1.4 .......................................................................

/
/
/
/
/

1) SPESE PER IL PERSONALE .......................................
1.1 Retribuzioni .....................................................
1.2 Contributi previdenziali ed assistenziali ..............
1.3 Collaboratori non dipendenti .............................
1.4 Tenuta buste paga ...........................................

euro 28.852,80
euro 18.300,00
euro 9.535,68
/
euro 1.017,12

2) SPESE DI AMMINISTRAZIONE ..................................
2.1 Spese per acquisto materiale d’ufficio
(cancelleria, toner, carta ecc.) ...........................
2.2 Spese postali ...................................................
2.3 Spese telefoniche .............................................
2.4 Acquisto di attrezzature ....................................
2.5 Spese di manutenzione e di nolo di attrezzature .
2.6 Spese di rappresentanza ...................................
2.7 Oneri per il funzionamento decentrato del gruppo
2.8 Servizi e prestazioni esterne ..............................
2.9 Canoni di locazione per locali al di fuori
della sede istituzionale del gruppo .....................
2.10 .......................................................................

euro 15.148,00

euro

/
/

2) SPESE DI AMMINISTRAZIONE ..................................
2.1 Spese per acquisto materiale d’ufficio
(cancelleria, toner, carta ecc.) ...........................
2.2 Spese postali ...................................................
2.3 Spese telefoniche .............................................
2.4 Acquisto di attrezzature ....................................
2.5 Spese di manutenzione e di nolo di attrezzature .
2.6 Spese di rappresentanza ...................................
2.7 Oneri per il funzionamento decentrato del gruppo
2.8 Servizi e prestazioni esterne ..............................
2.9 Canoni di locazione per locali al di fuori
della sede istituzionale del gruppo .....................
2.10 Spese bancarie ................................................

euro 11.800,00
euro 3.150,00
euro 1.100,00
euro 5.450,00
euro 2.100,00

3) SPESE PER L’ATTIVITÀ DI STUDIO
E DI DOCUMENTAZIONE ..........................................
3.1 Acquisto di libri, riviste e giornali .......................
3.2 Partecipazione a convegni .................................
3.3 Spese per indagini, studi e ricerche ...................
3.4 Spese per consulenze professionali ....................

3) SPESE PER L’ATTIVITÀ DI STUDIO
E DI DOCUMENTAZIONE ..........................................
3.1 Acquisto di libri, riviste e giornali .......................
3.2 Partecipazione a convegni .................................
3.3 Spese per indagini, studi e ricerche ...................
3.4 Spese per consulenze professionali ....................
4) INIZIATIVE PUBBLICHE E DIVULGAZIONE
DELL’ATTIVITÀ DEL GRUPPO ....................................
4.1 Organizzazione di convegni, incontri,
seminari e manifestazioni ..................................
4.2 Stampa del bollettino del gruppo .......................
4.3 Stampa di altre pubblicazioni
o periodici editi a cura del gruppo ......................
4.4 Pubblicità, manifesti .........................................
4.5 Conferenze stampa ..........................................

euro
euro
euro
euro
euro
euro

2.570,00
2.985,51
3.170,00
1.562,49
/
1.960,00
/
2.900,00

279,72
/
/
/
/
/
/
/
/

euro

/
279,72

/
/
/
/
/

/
3.058,00
2.190,00

4) INIZIATIVE PUBBLICHE E DIVULGAZIONE
DELL’ATTIVITÀ DEL GRUPPO ....................................
4.1 Organizzazione di convegni, incontri,
seminari e manifestazioni .................................
4.2 Stampa del bollettino del gruppo .......................
4.3 Stampa di altre pubblicazioni
o periodici editi a cura del gruppo .....................
4.4 Pubblicità, manifesti .........................................
4.5 Conferenze stampa ..........................................

/
/
/

5) RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL GRUPPO ......
5.1 Per viaggi e missioni .........................................
5.2 Per attività da svolgere per conto del gruppo ......

486,98
486,98
/

5) RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL GRUPPO ......
5.1 Per viaggi e missioni .........................................
5.2 Per attività da svolgere per conto del gruppo .....

/
/
/

6) SPESE DIVERSE .......................................................
6.1 Spese per altre attività:
(con precisa indicazione) ..................................
6.2 .......................................................................

/

/

/
/

6) SPESE DIVERSE .......................................................
6.1 Spese per altre attività:
(con precisa indicazione) ..................................
6.2 .......................................................................

/
/

TOTALE DELLE SPESE ...................................................

euro 37.034,98

TOTALE DELLE SPESE ...................................................

euro 29.132,52

DIFFERENZA ................................................................

euro

DIFFERENZA ................................................................

euro +17.629,22

euro

9.600,00

euro

4.352,00
/

euro
euro

F.to LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Elena Artioli
Bolzano, 25/2/2012

+48,38

/
/
/

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Roberto Bizzo
Bolzano, 24/2/2012

CONTRIBUTI AI GRUPPI CONSILIARI - RENDICONTAZIONE 2011
NOTA RIEPILOGATIVA CIRCA L’UTILIZZAZIONE
DI CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE

NOTA RIEPILOGATIVA CIRCA L’UTILIZZAZIONE
DI CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE

AL GRUPPO CONSILIARE

AL GRUPPO CONSILIARE

SÜD-TIROLER FREIHEIT

SÜDTIROLER VOLKSPARTEI

PER IL PERIODO DALL’1/1/2011 AL 31/12/2011

PER IL PERIODO DALL’1/1/2011 AL 31/12/2011

Al gruppo consiliare è stata assegnata, da parte del presidente del
Consiglio provinciale, per il periodo dall’1/1/2011 al 31/12/2011 la somma
complessiva di euro 48.939,12.
L’importo complessivo di euro 48.939,12 è servito per far fronte alle
seguenti spese:

Al gruppo consiliare è stata assegnata, da parte del presidente del
Consiglio provinciale, per il periodo dall’1/1/2011 al 31/12/2011 la somma
complessiva di euro 291.380,66. A tale importo si aggiunge la somma di
euro 3.488,55 a titolo di avanzo dell’anno precedente.
L’importo complessivo di euro 294.869,21 è servito per far fronte alle
seguenti spese:

1) SPESE PER IL PERSONALE ........................................
1.1 Retribuzioni .....................................................
1.2 Contributi previdenziali ed assistenziali ...............
1.3 Collaboratori non dipendenti .............................
1.4 Calcolo stipendi ................................................

1) SPESE PER IL PERSONALE .......................................
1.1 Retribuzioni .....................................................
1.2 Contributi previdenziali ed assistenziali ..............
1.3 Collaboratori non dipendenti .............................
1.4 .......................................................................

euro 98.568,31
euro 49.269,00
euro 49.299,31
/
/

2) INDENNITÀ DI CARICA PER IL CAPOGRUPPO (lordo) .

euro 48.108,11

euro 59.976,74
euro 44.179,00
euro 15.218,59
/
euro
579,15

2) SPESE DI AMMINISTRAZIONE ..................................
2.1 Spese per acquisto materiale d’ufficio
(cancelleria, toner, carta ecc.) ...........................
2.2 Spese postali ...................................................
2.3 Spese telefoniche .............................................
2.4 Acquisto di attrezzature ....................................
2.5 Spese di manutenzione e di nolo di attrezzature .
2.6 Spese di rappresentanza ...................................
2.7 Oneri per il funzionamento decentrato del gruppo
2.8 Servizi e prestazioni esterne ..............................
2.9 Canoni di locazione per locali al di fuori
della sede istituzionale del gruppo .....................

/

/

3) SPESE DI AMMINISTRAZIONE .................................. euro 125.486,01
3.1 Spese per acquisto materiale d’ufficio
(cancelleria, toner, carta, macchine ecc.) ............ euro 5.850,82
3.2 Spese postali ................................................... euro
169,30
3.3 Spese telefoniche ............................................. euro 7.331,89
3.4 Acquisto di attrezzature ....................................
/
3.5 Spese di manutenzione e di nolo di attrezzature .
/
3.6 Spese di rappresentanza ................................... euro 32.134,00
3.7* Oneri per il funzionamento decentrato del gruppo * per queste voci
3.8* Servizi e prestazioni esterne .............................
sono stati spesi
complessivamente
3.9* Canoni di locazione per locali al di fuori
euro 80.000,00
della sede istituzionale del gruppo .....................

/
/
/
/
/

4) SPESE PER L’ATTIVITÀ DI STUDIO
E DI DOCUMENTAZIONE ..........................................
4.1 Acquisto di libri, riviste e giornali .......................
4.2 Partecipazione a convegni .................................
4.3 Spese per indagini, studi e ricerche ...................
4.4 Spese per consulenze professionali ....................

/
/
/
/
/
/
/
/

3) SPESE PER L’ATTIVITÀ DI STUDIO
E DI DOCUMENTAZIONE ..........................................
3.1 Acquisto di libri, riviste e giornali .......................
3.2 Partecipazione a convegni .................................
3.3 Spese per indagini, studi e ricerche ...................
3.4 Spese per consulenze professionali ....................
4) INIZIATIVE PUBBLICHE E DIVULGAZIONE
DELL’ATTIVITÀ DEL GRUPPO ....................................
4.1 Organizzazione di convegni, incontri,
seminari e manifestazioni ..................................
4.2 Stampa del bollettino del gruppo .......................
4.3 Stampa di altre pubblicazioni
o periodici editi a cura del gruppo ......................
4.4 Pubblicità, manifesti .........................................
4.5 Conferenze stampa ..........................................

euro
euro

euro

4.959,23
2.915,10
/
/
2.044,13

/
/
/

5) INIZIATIVE PUBBLICHE E DIVULGAZIONE
DELL’ATTIVITÀ DEL GRUPPO ....................................
5.1 Organizzazione di convegni, incontri,
seminari e manifestazioni ..................................
5.2 Stampa del bollettino del gruppo .......................
5.3 Stampa di altre pubblicazioni
o periodici editi a cura del gruppo ......................
5.4 Pubblicità, manifesti .........................................
5.5 Conferenze stampa ..........................................

/
/
/

5) RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL GRUPPO ......
5.1 Per viaggi e missioni .........................................
5.2 Per attività da svolgere per conto del gruppo ......

/
/
/

6) RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL GRUPPO ......
6.1 Per viaggi e missioni .........................................
6.2 Per attività da svolgere per conto del gruppo .....

/
/
/

6) SPESE DIVERSE .......................................................
6.1 Spese per altre attività:
(con precisa indicazione) ...................................
6.2 .......................................................................

/

euro 11.157,48

/
/

7) SPESE DIVERSE .......................................................
7.1 Spese per altre attività:
(con precisa indicazione) ..................................
7.2 .......................................................................

TOTALE DELLE SPESE ...................................................

euro 59.976,74

TOTALE DELLE SPESE ...................................................

euro 288.279,14

DIFFERENZA ................................................................

euro -11.037,62

DIFFERENZA ................................................................

euro +6.590,07

/
/
/

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Sven Knoll
Bolzano, 30/1/2012

/
/
/

/
/

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Elmar Pichler Rolle
Bolzano, 10/2/2012

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
NOTA RIEPILOGATIVA CIRCA L’UTILIZZAZIONE
DI CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE

AL GRUPPO CONSILIARE

UNITALIA - MOVIMENTO
INIZIATIVA SOCIALE
PER IL PERIODO DALL’1/1/2011 AL 31/12/2011

Al gruppo consiliare è stata assegnata, da parte del presidente del
Consiglio provinciale, per il periodo dall’1/1/2011 al 31/12/2011 la somma
complessiva di euro 37.002,72. A tale importo si aggiunge la somma di
euro 602,76 a titolo di avanzo dell’anno precedente.
L’importo complessivo di euro 37.605,48 è servito per far fronte alle
seguenti spese:
1) SPESE PER IL PERSONALE ........................................
1.1 Retribuzioni .....................................................
1.2 Contributi previdenziali ed assistenziali ...............
1.3 Collaboratori non dipendenti .............................

euro 14.400,00
/
/
/

2) SPESE DI AMMINISTRAZIONE ..................................
2.1 Spese per acquisto materiale d’ufficio
(cancelleria, toner, carta ecc.) ...........................
2.2 Spese postali ...................................................
2.3 Spese telefoniche .............................................
2.4 Acquisto di attrezzature ....................................
2.5 Spese di manutenzione e di nolo di attrezzature .
2.6 Spese di rappresentanza ...................................
2.7 Oneri per il funzionamento decentrato del gruppo
2.8 Servizi e prestazioni esterne ..............................
2.9 Canoni di locazione per locali al di fuori
della sede istituzionale del gruppo .....................

euro 10.211,00

3) SPESE PER L’ATTIVITÀ DI STUDIO
E DI DOCUMENTAZIONE ..........................................
3.1 Acquisto di libri, riviste e giornali .......................
3.2 Partecipazione a convegni .................................
3.3 Spese per indagini, studi e ricerche ...................
3.4 Spese per consulenze professionali ....................
4) INIZIATIVE PUBBLICHE E DIVULGAZIONE
DELL’ATTIVITÀ DEL GRUPPO ....................................
4.1 Organizzazione di convegni, incontri,
seminari e manifestazioni ..................................
4.2 Stampa del bollettino del gruppo .......................
4.3 Stampa di altre pubblicazioni
o periodici editi a cura del gruppo ......................
4.4 Pubblicità, manifesti .........................................
4.5 Conferenze stampa ..........................................

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

2.800,00
1.460,00
1.620,00
/
460,00
2.194,00
420,00
1.257,00
/

euro
euro
euro
euro

3.980,00
/
1.360,00
2.120,00
500,00

euro

4.304,67

euro

594,67
/

euro
euro

5) RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL GRUPPO ......
5.1 Per viaggi e missioni .........................................
5.2 Per attività da svolgere per conto del gruppo ......

/
1.950,00
1.760,00
/
/
/

6) SPESE DIVERSE .......................................................
6.1 Spese per altre attività:
(con precisa indicazione) ..................................
6.2 Spese bancarie..................................................

euro

115,26

euro

/
115,26

TOTALE DELLE SPESE ...................................................

euro 33.010,93

DIFFERENZA ................................................................

euro +4.594,55

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Donato Seppi
Bolzano, 27/2/2012

CONTRIBUTI AI GRUPPI CONSILIARI - RENDICONTAZIONE 2011

39100 Bozen | Crispistraße 6
39100 Bolzano | Via Crispi, 6
39100 Bulsan | Streda Crispi 6
Tel. 0471 946 111 | Fax 0471 973 468
info@landtag-bz.org | www.landtag-bz.org
info@consiglio-bz.org | www.consiglio-bz.org
PEC: landtag.consiglio@pec.prov-bz.org

