N. 43/2011

NOTA A PROTOCOLLO DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI STATO DEL 20 APRILE 2011
Elenco dei generi di spesa concernenti il rimborso forfetario

- -------

- -· - -

Richiamato l'art 7 della legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 e
successive modifiche;
preso atto in particolare delle indicazioni contenute nel rapporto di maggioranza n. 5137 del 1 marzo 2005;
visto il rapporto di revisione 21 dicembre 2010 del Controllo cantonale delle finanze;
ritenuto di disciplinare i generi di spesa coperti dall'indennità forfetaria;

risolve:

1. Sono compresi nell'indennità forfetaria di fr. 15'000.00 annui del singolo Consigliere di Stato le seguenti spese di natura personale:
a) viaggi di servizio con il veicolo privato
b) pasti principali in missione fuori sede
c) consumazioni durante le trasferte ed i soggiorni
d) pernottamenti
e) acquisto di giornali o riviste fuori sede
f) partecipazione ad eventi o manifestazioni nel o fuori cantone
g) altre direttamente o indirettamente connesse alla carica ed alla specifica manifestazione.

2. Sono invece escluse dal predetto importo:
a) le spese di trasporto, pernottamento e soggiorno ordinati da terzi (Organismi internazionali, Confederazione, Conferenze
intercantonali, altri Cantoni) o organizzati tramite il Servizio del protocollo od il Segretariato per la cooperazione transfrontaliera
della Cancelleria dello Stato
b) le spese di trasporto, vitto e alloggio ordinati dal Collegio governativo, tramite la Cancelleria dello Stato,connessi alle sedute di
lavoro del medesimo
c) la fornitura di bevande per consumazioni presso le Direzioni dipartimentali
d) le spese per aperitivi o pasti con partecipazione di terzi di carattere essenzialmente istituzionale e di rappresentanza; o per
eventi dipartimentali
e) le spese per omaggi di rappresentanza
Le relative spese sono addebitate alle voci 317.20 "spese di rappresentanza" del Consiglio di Stato, rispettivamente delle Direzioni
dei Dipartimenti.
Quest'ultime hanno in dotazione sulla voce specifica un importo massimo di fr. 5'000.00 stabilito a Preventivo.

3. La presente Nap annulla e sostituisce i testi adottati in precedenza.

Comunicazione:
- Consiglio di Stato
- Cancelliere dello_.SJ.a.to_
- Capo Sezione delle finanze
- Direttore del Controllo cantonale delle finanze
- Direttore lAS

