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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 quinta 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 21 novembre 2013. In connessione con la prescritta rendicontazione
i/le capigruppo dei gruppi consiliari che nel citato periodo avevano ottenuto dei contributi da
parte del Consiglio provinciale (il gruppo consiliare “Wir Südtiroler” ha rinunciato per tutta la
durata della sua esistenza del 1° giugno 2013 fino alla fine della legislatura all’assegnazione di
contributi) hanno presentato alla presidente del Consiglio provinciale 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

CONTRIBUTI AI GRUPPI CONSILIARI - RENDICONTAZIONE 2013
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’1/1/2013 AL 21/11/2013

PER IL PERIODO DALL’1/1/2013 AL 21/11/2013

Al gruppo consiliare è stata assegnata, da parte del presidente del Consiglio provinciale, per il periodo dall’1/1/2013 al 21/11/2013 la somma
complessiva di euro 32.994,09. A tale importo si aggiunge la somma di
euro 43,90 a titolo di avanzo dell’anno precedente.
L’importo complessivo di euro 33.037,99 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’1/1/2013 al 21/11/2013 la somma complessiva di euro 85.514,25. A tale importo si aggiunge la somma di euro
1.968,12 a titolo di avanzo dell’anno precedente.
L’importo complessivo di euro 87.482,37 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 15.500,00
/
/
euro 15.500,00

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

euro 79.899,66
euro 37.880,00
euro 40.738,67
euro 1.280,99

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 14.740,00

euro

2.401,99

euro

1.940,96
/
/
/
/
/
/
/

/
/

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 ................................................

435,00
435,00
/
/
/

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
euro

4.320,00
2.300,00
3.520,00
2.350,00
/
/
/
2.250,00

euro
euro
euro
euro

/
461,03
3.157,16
194,00
/
2.963,16
/

2.350,00
/
1.227,00

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 34.252,00

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

euro 85.934,10

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

euro - 1.214,01

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

euro +1.548,27

euro

/
/
euro
euro

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Andreas Pöder
Bolzano, 27/11/2013

3.577,00

euro

/
/
euro

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Pius Leitner
Bolzano, 19/11/2013

475,29

/
475,29
/

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

GRUPPO VERDE

LA DESTRA

PER IL PERIODO DALL’1/1/2013 AL 21/11/2013

PER IL PERIODO DALL’1/1/2013 AL 21/11/2013

Al gruppo consiliare è stata assegnata, da parte del presidente del Consiglio provinciale, per il periodo dall’1/1/2013 al 21/11/2013 la somma complessiva di euro 43.637,38. A tale importo si aggiunge la somma di euro
6.636,47 a titolo di avanzo dell’anno precedente.
L’importo complessivo di euro 50.273,85 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’1/1/2013 al 21/11/2013 la somma complessiva di euro 32.994,09. A tale importo si aggiunge la somma di euro
714,27 a titolo di avanzo dell’anno precedente.
L’importo complessivo di euro 33.708,36 è servito per far fronte alle
seguenti spese:

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

euro 37.771,60
euro 31.682,86
euro 4.405,84
euro 1.682,90

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

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 homepage ..........................
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 .....................

euro

6.670,36

euro
euro
euro

852,66
102,42
4.908,30
/
/
/
/
806,98

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 ....................

euro

/

/
/
/
/
euro

12.294,89

euro
euro
euro
euro
euro
euro

917,78
1.068,00
2.254,29
129,80
334,00
3.309,80
/
/

euro

4.281,22

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 ....................

6.771,00
6.771,00
/
/
/

euro
euro

638,22
638,22
/
/
/

euro

4.186,66

euro

974,40
/

euro

3.212,26
/
/

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

euro
euro

7,98
7,98
/

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 ..... euro

2.472,50
292,50
2.180,00

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

euro
euro
euro
euro

702,02
42,30
203,12
456,60

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

186,10
/
186,10

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

euro 49.976,84

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

31.742,24

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

euro

DIFFERENZA ................................................................ euro +1.966,12

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 ..........................................

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Riccardo dello Sbarba
Bolzano, 22/11/2013

+297,01

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Mauro Minniti
Bolzano, 10/12/2013

10.017,75
587,00
/
/
9.430,75
/
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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

L’ALTO ADIGE NEL CUORE

LEGA NORD – TEAM AUTONOMIE

PER IL PERIODO DALL’1/1/2013 AL 21/11/2013

PER IL PERIODO DALL’1/1/2013 AL 21/11/2013

Al gruppo consiliare è stata assegnata, da parte del presidente del Consiglio provinciale, per il periodo dall’1/1/2013 al 21/11/2013 la somma complessiva di euro 34.336,94. A tale importo si aggiunge la somma di euro
11.928,59 a titolo di avanzo dell’anno precedente.
L’importo complessivo di euro 46.265,53 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’1/1/2013 al 21/11/2013 la somma complessiva di euro 32.994,09. A tale importo si aggiunge la somma di euro
9.363,85 a titolo di avanzo dell’anno precedente.
L’importo complessivo di euro 42.357,94 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 ..............................

euro 14.074,82
/
/
/

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

euro 23.064,08
euro 14.199,94
euro 8.864,14
/

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

euro

685,15

euro

/
/
/
/
/
/
/
505,78

/
/

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

/
179,37

179,99
/
/
/
/

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 ..........................................

6.778,90
/
/
/
/
/
/
/
/

euro

euro

3.630,00
/
/
/
3.630,00

/
/
/

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 .....

/
/
/
/
/
/

euro 15.825,11
/
/

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 14.939,30
/
/
/
/
/

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

euro

205,31

euro

/
205,31

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

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

euro 37.064,13

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

euro 42.318,53

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

euro +9.201,40

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

euro

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Alessandro Urzí
Bolzano, 21/11/2013

F.to LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Elena Artioli
Bolzano, 15/11/2013

+39,41

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

PARTITO DEMOCRATICO

SÜD-TIROLER FREIHEIT

PER IL PERIODO DALL’1/1/2013 AL 21/11/2013

PER IL PERIODO DALL’1/1/2013 AL 21/11/2013

Al gruppo consiliare è stata assegnata, da parte del presidente del Consiglio provinciale, per il periodo dall’1/1/2013 al 21/11/2013 la somma complessiva di euro 32.994,09. A tale importo si aggiunge la somma di euro
53.400,24 a titolo di avanzo dell’anno precedente.
L’importo complessivo di euro 86.394,33 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’1/1/2013 al 21/11/2013 la somma
complessiva di euro 43.637,38.

1) SPESE PER IL PERSONALE ........................................
1.1 Retribuzioni .....................................................
1.2 Contributi previdenziali ed assistenziali ...............
1.3 Collaboratori non dipendenti .............................
1.4 Tenuta buste paga ...........................................
1.5 .......................................................................

euro 53.591,15
euro 33.626,00
euro 19.198,72
/
euro
766,43
/

1) SPESE PER IL PERSONALE .......................................
1.1 Retribuzioni .....................................................
1.2 Contributi previdenziali ed assistenziali ..............
1.3 Tenuta buste paga ...........................................
1.4 Trattamento fine rapporto ................................
1.5 INAIL ..............................................................

euro 64.248,39
euro 47.326,00
euro 12.560,32
euro
558,67
euro 3.566,77
euro
236,63

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 ................................................
2.11 IRAP ...............................................................

euro

/

/
188,98
346,80

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 .......................................................................
2.11 .......................................................................

/
/
/
/
/

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
euro

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 ..........................................

535,78

L’importo complessivo di euro 43.637,38 è servito per far fronte alle
seguenti spese:

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/

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 54.446,08

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

euro 64.248,39

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

euro +31.948,25

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

euro -20.611,01

euro

319,15

euro

319,15
/

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Roberto Bizzo
Bolzano, 21/11/2013

/
/
/

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Sven Knoll
Bolzano, 8/11/2013

CONTRIBUTI AI GRUPPI CONSILIARI - RENDICONTAZIONE 2013
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

SÜDTIROLER VOLKSPARTEI

UNITALIA - MOVIMENTO
INIZIATIVA SOCIALE

PER IL PERIODO DALL’1/1/2013 AL 21/11/2013

PER IL PERIODO DALL’1/1/2013 AL 21/11/2013

Al gruppo consiliare è stata assegnata, da parte del presidente del
Consiglio provinciale, per il periodo dall’1/1/2013 al 21/11/2013 la somma
complessiva di euro 266.632,54. A tale importo si aggiunge la somma di
euro 14.499,09 a titolo di avanzo dell’anno precedente.
L’importo complessivo di euro 281.131,63 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’1/1/2013 al 21/11/2013 la somma
complessiva di euro 32.994,09. A tale importo si aggiunge la somma di
euro 14.637,27 a titolo di avanzo dell’anno precedente.
L’importo complessivo di euro 47.631,36 è servito per far fronte alle
seguenti spese:

1) SPESE PER IL PERSONALE ........................................
1.1 Retribuzioni .....................................................
1.2 Contributi previdenziali ed assistenziali (imposta
sui redditi – datore di lavoro/lavoratore) .............
1.3 Collaboratori non dipendenti .............................

euro 83.528,22
euro 43.126,00

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

euro 21.227,10
/
euro 3.754,92
euro 17.472,18
/

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

euro 40.577,90

euro

3) SPESE DI AMMINISTRAZIONE .................................. euro 116.354,64
3.1 Spese per acquisto materiale d’ufficio
(cancelleria, toner, carta, macchine ecc.) ............ euro 4.416,86
3.2 Spese postali ................................................... euro
40,25
3.3 Spese telefoniche ............................................. euro 2.359,18
3.4 Acquisto di attrezzature ....................................
/
3.5 Spese di manutenzione e di nolo di attrezzature .
/
3.6 Spese di rappresentanza ................................... euro 20.618,29
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 88.920,06
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 .....................
2.10 .......................................................................
2.11 .......................................................................

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 ....................

euro 40.402,22
/

euro
euro
euro

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 ..........................................

5.037,59
2.356,80
2.680,79
/
/

euro
euro
euro

/
1.070,00
580,27
/
/
60,00
58,00
442,00
/
/
/

euro
euro

2.014,38
2.014,38
/
/
/

/
/
/

4) INIZIATIVE PUBBLICHE E DIVULGAZIONE
DELL’ATTIVITÀ DEL GRUPPO ....................................
4.1 Organizzazione di convegni, incontri,
seminari e manifestazioni, TV.............................
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 .....

3.763,86

euro

362,26

euro

/
362,26

/
/
/

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

euro
euro

2.210,27

euro 19.914,42
euro

915,00
/

/
euro 16.978,72
euro 2.020,70
/
/
/

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

euro

/
/

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

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

euro 249.262,21

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

euro 45.728,43

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

euro +31.869,42

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

euro +1.902,93

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Walter Baumgartner
Bolzano, 21/11/2013

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Donato Seppi
Bolzano, 14/11/2013

39100 Bozen | Silvius Magnago Platz 6
39100 Bolzano | Piazza-Silvius-Magnago, 6
39100 Bulsan | Plaza Silvius Magnago 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

