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TABELLA 1

Riepilogo utilizzo per ciascuna annualità

TIPOLOGIE DI SPESA

SPESE ORDINARIE DI PERSONALE (a)  €            253.027,07  €            300.000,00  €            257.000,00  €            257.000,00 

di cui utilizzato per precedenti provvedimenti  €              48.000,00  €              44.500,00  €              37.083,33  €                             - 

 €                3.186,25 

 €                5.462,15 

 €                4.551,79 

 €              74.486,18 

 €              16.065,13 

 €            111.289,51 

 €              58.710,49 

 €            177.000,00 

 €            148.000,00 

 €              14.327,00  €              67.364,00  €              18.309,00 

FONDO COMUNI CONFINANTI
Risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) dell'Intesa del 19 settembre 2014

RIPARTIZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO PARITETICO N. 4 DEL 5 MARZO 2015 e successive modifiche
(€ 400.000,00 pari allo 0,5% delle risorse annuali complessive di € 80.000.000,00)

UTILIZZO RISORSE 
PER ANNUALITÀ 

2014*

UTILIZZO RISORSE 
PER ANNUALITÀ 

2015

UTILIZZO RISORSE 
PER ANNUALITÀ 

2016

UTILIZZO RISORSE 
PER ANNUALITÀ 

2017

Accordo con PROVINCIA DI SONDRIO per estensione sportello 
dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - spesa per 
competenze personale profilo tecnico – ANNO 2016 (da giugno) 
– determinazione del Presidente del Comitato paritetico n. 3 del 9 
giugno 2016

Accordo con PROVINCIA DI SONDRIO per estensione sportello 
dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - spesa per 
competenze personale profilo tecnico – ANNO 2017 – 
determinazione del Presidente del Comitato paritetico n. 3 del 9 
giugno 2016

Accordo con PROVINCIA DI SONDRIO per estensione sportello 
dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - spesa per 
competenze personale profilo tecnico – ANNO 2018 (fino ad 
ottobre) – determinazione del Presidente del Comitato paritetico 
n. 3 del 9 giugno 2016

Rimborso alla Provincia autonoma di Trento della spesa per 
retribuzione di n. 2 unità di personale assegnate allo sportello 
dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa – PERIODO 
22/12/2014-31/12/2015 – determinazione del Presidente del 
Comitato paritetico n. 7 del 7 settembre 2016

Rimborso alla Provincia autonoma di Trento della spesa per 
retribuzione di n. 1 unità di personale assegnata allo sportello 
dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa – PERIODO 
01/08/2015-31/12/2015 – determinazione del Presidente del 
Comitato paritetico n. 7 del 7 settembre 2016

Rimborso alla Provincia autonoma di Trento della spesa per 
retribuzione di personale assegnato allo sportello dedicato di cui 
all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - n. 3 unità PERIODO 01/01/2016-
31/12/2016  e n. 1 unità PERIODO 01/03/2016-31/12/2016 
(quota parte) – determinazione del Presidente del Comitato 
paritetico n. 7 del 7 settembre 2016

Rimborso alla Provincia autonoma di Trento della spesa per 
retribuzione di personale assegnato allo sportello dedicato di cui 
all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - n. 3 unità PERIODO 01/01/2016-
31/12/2016  e n. 1 unità PERIODO 01/03/2016-31/12/2016 
(quota parte) – determinazione del Presidente del Comitato 
paritetico n. 7 del 7 settembre 2016

Rimborso alla Provincia autonoma di Trento della spesa per 
retribuzione di personale assegnato allo sportello dedicato di cui 
all'art. 4, comma 1, dell'Intesa – n. 4 unità ANNO 2017 – 
determinazione del Presidente del Comitato paritetico n. 7 del 7 
settembre 2016

Rimborso alla Provincia autonoma di Trento della spesa per 
retribuzione di personale assegnato allo sportello dedicato di cui 
all'art. 4, comma 1, dell'Intesa – n. 4 unità ANNO 2018 (fino ad 
ottobre) – determinazione del Presidente del Comitato paritetico 
n. 7 del 7 settembre 2016

Rimborso alla Provincia autonoma di Trento della spesa per 
retribuzione di personale assegnato allo sportello dedicato di cui 
all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - n. 3 ulteriori unità ANNO 2017
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TIPOLOGIE DI SPESA
UTILIZZO RISORSE 

PER ANNUALITÀ 
2014*

UTILIZZO RISORSE 
PER ANNUALITÀ 

2015

UTILIZZO RISORSE 
PER ANNUALITÀ 

2016

UTILIZZO RISORSE 
PER ANNUALITÀ 

2017

 €              96.000,00 

Totale utilizzo  €            253.027,07  €            299.999,64  €            256.999,12  €            114.309,00 
Totale da utilizzare  €                             -  €                       0,36  €                       0,88  €            142.691,00 

SPESE RELATIVE A MISSIONI E DI FUNZIONAMENTO (b)  €              30.580,19  €              26.000,00  €              26.000,00  €              26.000,00 

di cui utilizzato per precedenti provvedimenti  €                4.295,10  €                4.000,00  €                3.333,33  €                             - 

 €                1.458,33 

 €                2.500,00 

 €                2.083,33 

 €                3.500,00 

 €                6.000,00 

 €                5.000,00 

 €              16.000,00 

 €                9.000,00 

 €                7.500,00 

 €                     34,70 

Rimborso alla Provincia autonoma di Trento della spesa per 
retribuzione di personale assegnato allo sportello dedicato di cui 
all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - n. 3 ulteriori unità ANNO 2018 
(fino ad ottobre)

Accordo con PROVINCIA DI SONDRIO per estensione sportello 
dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - spesa per 
missioni per personale profilo tecnico – ANNO 2016 (da giugno) 
– determinazione del Presidente del Comitato paritetico n. 3 del 9 
giugno 2016

Accordo con PROVINCIA DI SONDRIO per estensione sportello 
dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - spesa per 
missioni per personale profilo tecnico – ANNO 2017 – 
determinazione del Presidente del Comitato paritetico n. 3 del 9 
giugno 2016

Accordo con PROVINCIA DI SONDRIO per estensione sportello 
dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - spesa per 
missioni per personale profilo tecnico – ANNO 2018 (fino ad 
ottobre) – determinazione del Presidente del Comitato paritetico 
n. 3 del 9 giugno 2016

Accordo con PROVINCIA DI SONDRIO per estensione sportello 
dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - spesa per quota 
parte strumentazione d'ufficio per personale profilo tecnico – 
ANNO 2016 (da giugno) – determinazione del Presidente del 
Comitato paritetico n. 3 del 9 giugno 2016

Accordo con PROVINCIA DI SONDRIO per estensione sportello 
dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - spesa per quota 
parte strumentazione d'ufficio per personale profilo tecnico – 
ANNO 2017 – determinazione del Presidente del Comitato 
paritetico n. 3 del 9 giugno 2016

Accordo con PROVINCIA DI SONDRIO per estensione sportello 
dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - spesa per quota 
parte strumentazione d'ufficio per personale profilo tecnico – 
ANNO 2018 (fino ad ottobre) – determinazione del Presidente del 
Comitato paritetico n. 3 del 9 giugno 2016

Oneri di missione dei componenti della Segreteria tecnica per i 
primi quatto anni in cui ha sede presso la Provincia autonoma di 
Trento – quota parte per periodo 24/10/2014 – 31/12/2016 – 
determinazione del Presidente del Comitato paritetico n. 6 dell'1 
settembre 2016

Oneri di missione dei componenti della Segreteria tecnica per i 
primi quatto anni in cui ha sede presso la Provincia autonoma di 
Trento – quota parte per periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 – 
determinazione del Presidente del Comitato paritetico n. 6 dell'1 
settembre 2016

Oneri di missione dei componenti della Segreteria tecnica per i 
primi quatto anni in cui ha sede presso la Provincia autonoma di 
Trento – quota parte per periodo 01/01/2018 – 23/10/2018 – 
determinazione del Presidente del Comitato paritetico n. 6 dell'1 
settembre 2016

Rimborso alla Provincia autonoma di Trento della spesa per 
oneri di missione di n. 2 unità di personale assegnate allo 
sportello dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa – 
PERIODO 22/12/2014-31/12/2015 – determinazione del 
Presidente del Comitato paritetico n. 7 del 7 settembre 2016
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TIPOLOGIE DI SPESA
UTILIZZO RISORSE 

PER ANNUALITÀ 
2014*

UTILIZZO RISORSE 
PER ANNUALITÀ 

2015

UTILIZZO RISORSE 
PER ANNUALITÀ 

2016

UTILIZZO RISORSE 
PER ANNUALITÀ 

2017

 €                       9,00 

 €                   500,00 

 €                   500,00 

 €                   417,00 

 €                1.282,49 

 €                   331,65 

 €                2.500,00 

 €                2.600,00 

 €                2.200,00 

 €                   500,00 

 €                   450,00 

 €                   466,00  €                   984,00 

Rimborso alla Provincia autonoma di Trento della spesa per 
oneri di missione di n. 1 unità di personale assegnate allo 
sportello dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa – 
PERIODO 01/08/2015-31/12/2015 – determinazione del 
Presidente del Comitato paritetico n. 7 del 7 settembre 2016

Rimborso alla Provincia autonoma di Trento della spesa per 
oneri di missione di personale assegnato allo sportello dedicato 
di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - n. 3 unità PERIODO 
01/01/2016-31/12/2016 e n. 1 unità PERIODO 01/03/2016-
31/12/2016 – determinazione del Presidente del Comitato 
paritetico n. 7 del 7 settembre 2016

Rimborso alla Provincia autonoma di Trento della spesa per 
oneri di missione di personale assegnato allo sportello dedicato 
di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - n. 4 unità ANNO 2017 – 
determinazione del Presidente del Comitato paritetico n. 7 del 7 
settembre 2016

Rimborso alla Provincia autonoma di Trento della spesa per 
oneri di missione di personale assegnato allo sportello dedicato 
di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - n. 4 unità ANNO 2018 (fino 
ad ottobre) – determinazione del Presidente del Comitato 
paritetico n. 7 del 7 settembre 2016

Rimborso alla Provincia autonoma di Trento della spesa per 
apparecchiature utilizzate da n. 2 unità di personale assegnate 
allo sportello dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa – 
PERIODO 22/12/2014-31/12/2015 – determinazione del 
Presidente del Comitato paritetico n. 7 del 7 settembre 2016

Rimborso alla Provincia autonoma di Trento della spesa per 
apparecchiature utilizzate da n. 1 unità di personale assegnata 
allo sportello dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa – 
PERIODO 01/08/2015-31/12/2015 – determinazione del 
Presidente del Comitato paritetico n. 7 del 7 settembre 2016

Rimborso alla Provincia autonoma di Trento della spesa per 
apparecchiature utilizzate da personale assegnato allo sportello 
dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - n. 3 unità 
PERIODO 01/01/2016-31/12/2016 e n. 1 unità PERIODO 
01/03/2016-31/12/2016 – determinazione del Presidente del 
Comitato paritetico n. 7 del 7 settembre 2016

Rimborso alla Provincia autonoma di Trento della spesa per 
apparecchiature utilizzate da personale assegnato allo sportello 
dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - n. 4 unità ANNO 
2017 – determinazione del Presidente del Comitato paritetico n. 
7 del 7 settembre 2016

Rimborso alla Provincia autonoma di Trento della spesa per 
apparecchiature utilizzate da personale assegnato allo sportello 
dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - n. 4 unità ANNO 
2018 (fino ad ottobre) – determinazione del Presidente del 
Comitato paritetico n. 7 del 7 settembre 2016

Rimborso alla Provincia autonoma di Trento della spesa per oneri 
di missione di n. 3 unità ulteriori di personale assegnate allo 
sportello dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa – ANNO 
2017

Rimborso alla Provincia autonoma di Trento della spesa per oneri 
di missione di n. 3 unità ulteriori di personale assegnate allo 
sportello dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa – ANNO 
2018 (fino ad ottobre)

Rimborso alla Provincia autonoma di Trento della spesa per 
apparecchiature utilizzate da personale assegnato allo sportello 
dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - n. 3 ulteriori unità 
ANNO 2017
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TIPOLOGIE DI SPESA
UTILIZZO RISORSE 

PER ANNUALITÀ 
2014*

UTILIZZO RISORSE 
PER ANNUALITÀ 

2015

UTILIZZO RISORSE 
PER ANNUALITÀ 

2016

UTILIZZO RISORSE 
PER ANNUALITÀ 

2017

 €                1.400,00 

 €                2.200,00 

Totale utilizzo  €              29.911,27  €              25.566,00  €              25.567,66  €                             - 
Totale da utilizzare  €                   668,92  €                   434,00  €                   432,34  €              26.000,00 

 €            116.392,74  €              74.000,00  €            117.000,00  €            117.000,00 

di cui utilizzato per precedenti provvedimenti  €            116.392,74  €                             -  €                             -  €                             - 

 €                9.135,36 

 €              12.000,00 

Totale utilizzo  €            116.392,74  €              21.135,36  €                             -  €                             - 

Totale da utilizzare  €                             -  €              52.864,64  €            117.000,00  €            117.000,00 

TOTALE GENERALE (a+b+c)  €            400.000,00  €            400.000,00  €            400.000,00  €            400.000,00 

Totale utilizzo  €            399.331,08  €            346.701,00  €            282.566,78  €            114.309,00 
Totale da utilizzare  €                   668,92  €              53.299,00  €            117.433,22  €            285.691,00 

* Vedere verbale della riunione della Segreteria tecnica del 26 febbraio 2015

Rimborso alla Provincia autonoma di Trento della spesa per 
apparecchiature utilizzate da personale assegnato allo sportello 
dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - n. 3 ulteriori unità 
ANNO 2018 (fino ad ottobre)

Rimborso alla Provincia autonoma di Trento della spesa di 
materiale di cancelleria per l’archivio utilizzato da personale 
assegnato allo sportello dedicato di cui all'art. 4, comma 1, 
dell'Intesa – ANNI 2017 e 2018 (fino ad ottobre)

SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' DI SUPPORTO AL 
COMITATO ED ALLA SEGRETERIA TECNICA (c)

Affidamento all'ing. Denis Dal Soler della variazione dei servizi di 
Project Management per l’avvio dei primi interventi di cui 
all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa per lo stesso 
Fondo Comuni confinanti – determinazione del Presidente del 
Comitato paritetico n. 4 del 30 giugno 2016

Affidamento al geom. Laiti dell'incarico di collaborazione 
professionale per attività di supporto tecnico allo sportello 
dedicato della Segreteria tecnica con scadenza 14 luglio 2017 – 
determinazione del Presidente del Comitato paritetico n. 1 del 24 
gennaio 2017

NOTA: gli importi massimi di utilizzo delle risorse come suddivisi per tipologia di spesa posso essere oggetto di variazioni compensative nel limite del 20% 
di ciascuna voce.
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