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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

CONTRIBUTI AI GRUPPI CONSILIARI
RENDICONTAZIONE
22/11/2013 - 30/4/2014
Ai sensi del regolamento approvato dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano nell'anno
1996 ed in vigore fino al 30 aprile 2014 ai singoli gruppi consiliari venivano 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 disponeva liberamente e sulla base di proprie scelte autonome delle somme
globalmente assegnategli a titolo di contributo e provvedeva alla loro gestione secondo proprie
regole interne.
In base al medesimo regolamento i singoli gruppi consiliari dovevano 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 rimaneva infatti a
disposizione del gruppo per le esigenze dell'anno successivo).
La rendicontazione in questione avveniva ai sensi dell'apposita disciplina 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.
Questa disciplina è stata sostituita, con effetto dal 1° maggio 2014, da un nuovo regolamento,
emanato ai sensi del decreto-legge n° 174/12, che ridisciplinava completamente non solo la
misura ma anche gli aspetti dell'utilizzo dei contributi erogati ai gruppi consiliari e della
rendicontazione sull'utilizzo dei medesimi. Nello stesso regolamento è previsto anche, quale
norma transitoria, che i gruppi consiliari esistenti alla data di entrata in vigore della nuova
disciplina debbano presentare, sulla base della disciplina previgente, un apposito rendiconto
sull'utilizzo dei contributi a loro assegnati ai sensi della medesima normativa nel periodo dalla
data dell'insediamento del neoeletto Consiglio provinciale (22 novembre 2013) fino al giorno
antecedente quello di entrata in vigore del nuovo regolamento (30 aprile 2014).
I/Le capigruppo hanno provveduto a tale incombenza trasmettendo al presidente del Consiglio
provinciale entro il termine prescritto la dichiarazione e la nota riepilogativa di cui ai punti
rispettivamente 1 e 2. La pubblicazione della nota riepilogativa su questo sito avviene ancora in
base all'articolo 7 del regolamento nel frattempo abrogato.
dott. Hubert Peintner
Segretario generale

CONTRIBUTI AI GRUPPI CONSILIARI - RENDICONTAZIONE | 22/11/2013 - 30/4/2014
NOTA RIEPILOGATIVA CIRCA L’UTILIZZAZIONE
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NOTA RIEPILOGATIVA CIRCA L’UTILIZZAZIONE
DI CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE

AL GRUPPO CONSILIARE

AL GRUPPO CONSILIARE

BÜRGERUNION –
SÜDTIROL - LADINIEN

DIE FREIHEITLICHEN

PER IL PERIODO DAL 22/11/2013 AL 30/4/2014

PER IL PERIODO DAL 22/11/2013 AL 30/4/2014

Al gruppo consiliare è stata assegnata, da parte del presidente del Consiglio provinciale, per il periodo dal 22/11/2013 al 30/4/2014 la somma
complessiva di euro 16.342,87.
L’importo complessivo di euro 16.342,87 è servito per far fronte alle
seguenti spese:

Al gruppo consiliare è stata assegnata, da parte del presidente del Consiglio provinciale, per il periodo dal 22/11/2013 al 30/4/2014 la somma complessiva di euro 53.246,24. A tale importo si aggiunge la somma di euro
1.548,27 a titolo di avanzo del periodo dall’1/1/2013 al 21/11/2013.
L’importo complessivo di euro 54.794,51 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 .......................................................................

9.170,00
/
/
9.170,00
/

1) SPESE PER IL PERSONALE .......................................
1.1 Retribuzioni .....................................................
1.2 Contributi previdenziali ed assistenziali ..............
1.3 Collaboratori non dipendenti .............................
1.4 Buoni pasto e vitto/pasti ....................................

euro 49.004,48
euro 25.824,00
euro 22.397,41
/
euro
783,07

6.172,54

euro

3.352,12

euro

160,00
/
/
/
/
/
/
/

/
/

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 Acquisto di programmi e loro installazione...........

euro
euro

537,00
537,00
/
/
/

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

350,22

euro

euro

2) SPESE DI AMMINISTRAZIONE .................................. euro
2.1 Spese per acquisto materiale d’ufficio
(cancelleria, toner, carta ecc.) ........................... euro
2.2 Spese postali ................................................... euro
2.3 Spese telefoniche .............................................
2.4 Acquisto di attrezzature .................................... euro
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 .............................. euro
2.9 Canoni di locazione per locali al di fuori
della sede istituzionale del gruppo .....................
2.10 .......................................................................
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 ....................

683,15
99,40
/
558,99
/
/
/
4.831,00

euro
euro
euro

/
3.192,12
881,67
881,67
/
/
/

234,05
/
116,17

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: spese bancarie ..............
6.2 .......................................................................

euro
euro

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

euro 16.229,76

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

euro 53.386,20

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

euro

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

euro + 1.408,31

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

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Andreas Pöder
Bolzano, 28/5/2014

+ 113,11

/
/
/

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Pius Leitner
Bolzano, 16/5/2014

147,93
147,93
/
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NOTA RIEPILOGATIVA CIRCA L’UTILIZZAZIONE
DI CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE

AL GRUPPO CONSILIARE

AL GRUPPO CONSILIARE

GRUPPO VERDE

L’ALTO ADIGE NEL CUORE

PER IL PERIODO DAL 22/11/2013 AL 30/4/2014

PER IL PERIODO DAL 22/11/2013 AL 30/4/2014

Al gruppo consiliare è stata assegnata, da parte del presidente del Consiglio provinciale, per il periodo dal 22/11/2013 al 30/4/2014 la somma complessiva di euro 32.158,60. A tale importo si aggiunge la somma di euro
297,01 a titolo di avanzo del periodo dall’1/1/2013 al 21/11/2013.
L’importo complessivo di euro 32.455,61 è servito per far fronte alle
seguenti spese:

Al gruppo consiliare è stata assegnata, da parte del presidente del Consiglio provinciale, per il periodo dal 22/11/2013 al 30/4/2014 la somma complessiva di euro 16.342,87. A tale importo si aggiunge la somma di euro
9.201,40 a titolo di avanzo del periodo dall’1/1/2013 al 21/11/2013.
L’importo complessivo di euro 25.544,27 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 21.083,64
euro 16.813,14
euro 4.270,50
/

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

euro 14.631,84
/
/
/

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

7.158,53

euro

euro
euro
euro
euro

2.208,96
79,50
2.601,00
1.734,10
/
/
/
534,97
/

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
euro
euro

2.415,46
1.615,46
800,00
/
/

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

1.321,26

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

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

/
/
/
/
/
/
/
/
/
euro

872,99
/
/
/
/

euro

175,92

1.321,26
/
/

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

619,78

euro
euro

507,52
112,26

/
/
euro

3.961,15

/
/
/
/
/
/
/
/

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

euro

513,47

euro
euro

309,45
204,02

6) SPESE DIVERSE .......................................................
6.1 Spese per altre attività: amministrazione
contabilità dipendente ......................................
6.2 Spese bancarie detratti interessi.........................

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

euro 32.492,36

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

euro 20.261,68

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

euro

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

euro + 5.282,59

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Riccardo dello Sbarba
Bolzano, 29/5/2014

- 36,75

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Alessandro Urzí
Bolzano, 29/5/2014
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NOTA RIEPILOGATIVA CIRCA L’UTILIZZAZIONE
DI CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE

AL GRUPPO CONSILIARE

AL GRUPPO CONSILIARE

MOVIMENTO 5 STELLE - 5 STERNE
BEWEGUNG - MOVIMENT 5 STEILES

PARTITO DEMOCRATICO

PER IL PERIODO DAL 22/11/2013 AL 30/4/2014

PER IL PERIODO DAL 22/11/2013 AL 30/4/2014

Al gruppo consiliare è stata assegnata, da parte del presidente del Consiglio provinciale, per il periodo dal 22/11/2013 al 30/4/2014 la somma complessiva di euro 16.342,87.
L’importo complessivo di euro 16.342,87 è servito per far fronte alle
seguenti spese:

Al gruppo consiliare è stata assegnata, da parte del presidente del Consiglio provinciale, per il periodo dal 22/11/2013 al 30/4/2014 la somma complessiva di euro 19.874,06. A tale importo si aggiunge la somma di euro
31.948,25 a titolo di avanzo del periodo dall’1/1/2013 al 21/11/2013.
L’importo complessivo di euro 51.882,31 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 .......................................................................

3.434,00
/
/
3.434,00
/

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

euro 49.973,98
euro 24.574,02
euro 25.399,96
/
/

euro

769,37

euro

547,02

euro

408,51
/
/
269,00
/
/
/
/

euro

/
/
/
/
/
/
/
424,56

/
91,86

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 - tenuta buste paga
2.9 Canoni di locazione per locali al di fuori
della sede istituzionale del gruppo .....................
2.10 Spese bancarie ................................................

euro

/
122,46

802,48
736,98
/
/
/
65,50

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 ....................
3.5 .......................................................................

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 ................................................
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 ....................
3.5 Visure camerali .................................................

euro

euro

euro

euro
euro
euro

euro

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

/
/
/
/
/
/

/
/
/

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

5.005,85

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

euro 50.521,00

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

euro +11.337,02

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

euro + 1.301,31

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Paul Köllensperger
Bolzano, 23/5/2014

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Roberto Bizzo
Bolzano, 30/5/2014
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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 DAL 22/11/2013 AL 30/4/2014

PER IL PERIODO DAL 22/11/2013 AL 30/4/2014

Al gruppo consiliare è stata assegnata, da parte del presidente del
Consiglio provinciale, per il periodo dal 22/11/2013 al 30/4/2014 la somma
complessiva di euro 32.158,60.

L’importo complessivo di euro 32.158,60 è servito per far fronte alle
seguenti spese:

Al gruppo consiliare è stata assegnata, da parte del presidente del
Consiglio provinciale, per il periodo dal 22/11/2013 al 30/4/2014 la somma
complessiva di euro 127.931,63. A tale importo si aggiunge la somma di
euro 31.869,42 a titolo di avanzo del periodo dall’1/1/2013 al 21/11/2013.
Inoltre il gruppo consiliare del Consiglio provinciale aveva a disposizione
1.647,89 euro da interessi attivi e altre entrate, per cui si arriva a un
importo complessivo di 161.448,94 euro.
Questa somma è servita per far fronte alle seguenti spese, e il rimanente è
stato restituito al Consiglio provinciale:

1) SPESE PER IL PERSONALE ........................................
1.1 Retribuzioni .....................................................
1.2 Contributi previdenziali ed assistenziali ...............
1.3 Tenuta buste paga ...........................................
1.4 INAIL 5 % ........................................................
1.5 Trattamento fine rapporto .................................

euro 31.250,85
euro 22.825,00
euro 6.057,76
euro
569,96
euro
114,13
euro 1.684,00

1) SPESE PER IL PERSONALE .......................................
1.1 Retribuzioni .....................................................
1.2 Contributi previdenziali ed assistenziali ..............
1.3 .......................................................................
1.4 .......................................................................
1.5 .......................................................................

euro 67.675,77
euro 34.404,40
euro 33.271,37

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

euro

1.197,58

euro

3.985,14

euro

1.197,58
/
/
/
/
/
/
/

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

euro
euro
euro

1.956,92
193,00
1.600,92
/
/
234,30
/
/

/
/
/
/
/

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

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

euro

euro
euro

euro

2.289,05
1.803,00
/
/
486,05

/

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

5) RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL GRUPPO ......
5.1 Per viaggi e missioni .........................................

/
/

5) RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL GRUPPO ......
5.1 Per viaggi e missioni .........................................

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

/

euro

/

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

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

euro 32.448,43

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

euro 81.349,66

/
/
/

/
/
/
/
/
/
7.399,70
/

IMPORTO RESTITUITO AL CONSIGLIO PROVINCIALE ....... euro 80.099,28
DIFFERENZA ................................................................

euro

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Sven Knoll
Bolzano, 28/5/2014

- 289,83

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

euro

F.to IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Arno Kompatscher (22/11/2013 – 29/12/2013)
Dieter Steger (30/12/2013 – 30/4/2014)
Bolzano, 15/5/2014

0,00

CONTRIBUTI AI GRUPPI CONSILIARI - RENDICONTAZIONE | 22/11/2013 - 30/4/2014
NOTA RIEPILOGATIVA CIRCA L’UTILIZZAZIONE
DI CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE

AL GRUPPO CONSILIARE

TEAM AUTONOMIE
PER IL PERIODO DAL 22/11/2013 AL 30/4/2014

Al gruppo consiliare è stata assegnata, da parte del presidente del
Consiglio provinciale, per il periodo dal 22/11/2013 al 30/4/2014 la somma
complessiva di euro 16.342,87. A tale importo si aggiunge la somma di
euro 39,41 a titolo di avanzo del periodo dall’1/1/2013 al 21/11/2013.
L’importo complessivo di euro 16.382,28 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 .......................................................................

euro
euro
euro

9.424,73
6.718,79
2.705,94
/
/

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

1.554,68

euro

/
/
/
/
/
/
/
1.464,00

euro

/
90,68

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, 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 ..........................................
4.6 Piattaforma web sito gruppo consiliare ...............
5) RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL GRUPPO ......
5.1 Per viaggi e missioni .........................................
5.2 Per attività da svolgere per conto del gruppo ......
5.3 .......................................................................

/
/
/
/
/
/
euro

5.000,00
/
/

euro
euro
euro

/
/
/
5.000,00
370,63
370,63
/
/

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

/

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

euro 16.350,04

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

euro

/
/

F.to LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE
Elena Artioli
Bolzano, 26/5/2014

+ 32,24

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

