Delibera consiliare n. 28 dd. 28.12.2016
OGGETTO: Esame ed approvazione della convenzione temporanea per la Gestione
Associata e coordinata dei Servizi tra i Comuni di TELVE - CARZANO –
CASTELNUOVO – SAMONE e TELVE DI SOPRA” ai sensi dell’art. 59 del
D.P.Reg. 01.02.2005. n. 3/L e della L.P. 16 giugno 2006 n.3.
Il relatore comunica:
L’articolo 9 bis della L.P. 16.06.2006, n. 3 detta disposizioni per l’esercizio in forma
associata di funzioni, compiti e attività dei Comuni, e al comma 1 recita: “Per assicurare il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle
spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti
esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le
attività indicate nella tabella B (in particolare segreteria generale, personale,
organizzazione, servizio finanziario, servizio entrate, ufficio tecnico, pianificazione del
territorio, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, anagrafe stato civile elettorale e
servizio statistico, commercio, servizi generali). Le gestioni associate costituite ai sensi di
quest’articolo possono avvalersi comunque della Comunità per compiti o attività da
svolgere in modo omogeneo nell’intero territorio”.
In ottemperanza al disposto del comma 3 del citato articolo 9 bis, la Giunta
Provinciale con deliberazione n. 1952 di data 9 novembre 2015 ha approvato gli ambiti
associativi e fissato i termini entro i quali i Comuni devono avviare la gestione dei servizi in
forma associata.
I Comuni di Telve, Castelnuovo, Carzano, Samone, Scurelle e Telve di Sopra sono
stati inseriti in un unico ambito denominato 3.2. all’interno del territorio della BASSA
VALSUGANA E TESINO .
Con deliberazione n. 1228 del 22 luglio 2016 la Giunta Provinciale ha fissato nuovi
termini di avvio delle gestioni associate obbligatorie relativamente ai Comuni e agli ambiti
associativi coinvolti nei referendum per le fusioni con esito negativo;
Detti termini prevedevano che entro il 30 settembre 2016 i Comuni interessati
presentino il progetto di riorganizzazione intercomunale dei servizi e che entro il 1°
novembre 2016 abbia avvio la gestione associata di almeno due dei servizi, tra cui la
Segreteria;
Nel corso dell’estate, in previsione delle suddette scadenze, i Comuni di Telve,
Castelnuovo, Carzano, Samone, Scurelle e Telve di Sopra hanno predisposto il progetto
per la gestione in forma associata di tutti i servizi indicati al punto 1 dell’allegato 2 alla
delibera della G.P. n. 1952 del 9.11.2015, con l’obiettivo di garantire una maggiore
efficienza del servizio medesimo nonché una conduzione economicamente più sostenibile.
Detto progetto, nel corso del mese di novembre, è stato approvato da cinque Comuni
e precisamente da Samone, Carzano, Telve, Castelnuovo e Telve di Sopra. Il Comune di
Scurelle ha sottoposto il progetto all’esame del Consiglio Comunale che lo ha però
bocciato.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso:
- considerato che alcuni dei Comuni compresi nell’ambito 3.2, in previsione di avvio
delle gestioni associate obbligatorie previste dalla L.P. 3/2006 hanno lasciato decadere le
attuali convenzioni stipulate con altri Comuni fuori ambito, convenzioni che garantivano
vari servizi, per qualcuno il servizio tecnico, per altri il servizio tributi, per altri il servizio
ragioneria, Comuni che si trovano, con il prossimo 1 gennaio, privi dei suddetti servizi
essenziali per la popolazione;
- ritenuto, in attesa di avvio delle gestioni associate obbligatorie, poter garantire i
servizi, tecnico, tributi e ragioneria in tutti i Comuni che hanno condiviso ed approvato il
progetto di gestione associata e cioè Carzano, Castelnuovo, Samone, Telve e Telve di
Sopra, mediante la stipula di una convenzione a sensi dell’art. 59 del T.U.LL.RR.O.C.;
- esaminato lo schema di convenzione per la gestione associata per la gestione
associata dei servizi “GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA”, “GESTIONE ENTRATE
TRIBUTARIE”, “UFFICIO TECNICO, URBANISTICA E LL.PP.” tra i Comuni di Telve,
Castelnuovo, Carzano, Samone, e Telve di Sopra”, già condivisa dalla conferenza dei
Sindaci;
- vista la L.P. 16 giugno 2006 n.3 recante: “Norme in materia di governo
dell’autonomia del Trentino” ed in particolare l’articolo 9 bis rubricato “Disposizioni per
l’esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei Comuni”;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1952 di data 9 novembre 2015 ad
oggetto “Applicazione dell’articolo 9 bis della L.P. n. 3 del 2006: individuazione degli ambiti
associativi, delle modalità di svolgimento delle gestioni associate e degli obiettivi di
riduzione della spesa”;
- visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione
autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.3/L, modificato
dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge
regionale 2 maggio 2013 n.3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11, ed in
particolare l’articolo 59, rubricato “Convenzioni”, del capo VIII di disciplina delle “Forme
collaborative intercomunali”;
- visto lo Statuto comunale,;
- valutata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile per consentire l’esercizio dell’attività istituzionale conseguente, ai sensi
dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC:, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio
2005, n.3/L;
visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri
favorevoli:
- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Segretario comunale;
- in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art.81 del T.U.LL.RR.O.CC, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
con voti favorevoli n. 13 , astenuti n. 0 , contrari n. 0 , palesemente espressi per
alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata dei seguenti
servizi: “GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA”, “GESTIONE ENTRATE
TRIBUTARIE”, “UFFICIO TECNICO, URBANISTICA E LL.PP.” tra i Comuni di
Telve, Castelnuovo, Carzano, Samone, e Telve di Sopra”, allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale sub n. 1);
2. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione sub 1.

3. di evidenziare che la presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2017 e scadrà
all’entrata in vigore dalla/e nuova/e che sarà/saranno
adottata/te
obbligatoriamente per l’intero ambito 3.2 sulla base di quanto disposto con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 1952/2015.

4. di impegnarsi a prevedere nel bilancio dell’esercizio 2017 le somme necessarie a
coprire i costi derivanti dall’approvazione della presente convenzione, dando atto
che il servizio/costo sarà esigibile entro la data del 31.12.2017,

5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’articolo 79, comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., ap provato con D.P.Reg. 1° febbraio
2005, n.3/L;
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.
8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
***
IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 13 , astenuti n. 0 , contrari n. 0 , su
n. 13
consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79
comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

