
ALLEGATO 
alla deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 5 dd. 21 marzo 2017 

 

COMUNE DI TERRAGNOLO COMUNE DI TRAMBILENO COMUNE DI VALLARSA 

 

 

CONVENZIONE (digitale) PER LA GESTIONE ASSOCIATA FRA I COMUNI DI 
TERRAGNOLO, TRAMBILENO E VALLARSA DELLE ATTIVITA’E DEI COMPITI DI 
CUI ALL'ALLEGATO B DELLA L.P. N. 3/2006, COSÌ COME MODIFICATA DALLA L.P. 
N. 12/2014. 

 

L'anno duemiladiciassette, addì …............... del mese di …............, nella Residenza 
Municipale di Terragnolo. 

Fra i signori:  

1. _______________, nato a ___________ (___), il ______________, domiciliato per 

la carica in Terragnolo - __________, n. ____ - il quale, ai sensi dell'art. ___, dello 

Statuto, interviene e stipula in rappresentanza del COMUNE DI TERRAGNOLO (P.IVA: 

___________) nella sua qualità di Sindaco, in possesso di firma digitale in corso di 

validità;  

2. _______________, nato a ___________ (___), il ______________, domiciliato per 

la carica in Trambileno - __________, n. ____ - il quale, ai sensi dell'art. ___, dello 

Statuto, interviene e stipula in rappresentanza del COMUNE DI TRAMBILENO (P.IVA: 

___________) nella sua qualità di Sindaco, in possesso di firma digitale in corso di 

validità;  

3. _______________, nato a ___________ (___), il ______________, domiciliato per 

la carica in Vallarsa - __________, n. ____ - il quale, ai sensi dell'art. ___, dello 

Statuto, interviene e stipula in rappresentanza del COMUNE DI VALLARSA (P.IVA: 

___________) nella sua qualità di Sindaco, in possesso di firma digitale in corso di 

validità;  

 

Premesso che: 

 l’articolo 9 bis della la L.P. 16 giugno 2006 n.3 recante “Norme in materia di governo 

dell’autonomia del Trentino”, introdotto dalla L.P. n. 12/2014, stabilisce che, per assicurare 

il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i comuni con popolazione inferiore a 

cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, 

i compiti e le attività indicate nella tabella B delle legge medesima individuate nelle seguenti:  

a) segreteria generale, personale e organizzazione; 

b) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione; 

c) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;  

d) ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio, gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali; 



e) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;  

f) servizi relativi commercio;  

g) altri servizi generali;  

 

 ai sensi del comma 3 del citato articolo 9 bis, con deliberazioni della Giunta provinciale n. 

1952 del 9 novembre 2015 e n. 1228 del 22 luglio 2016, sono stati individuati gli ambiti 

associativi entro i quali i comuni sono tenuti ad avviare in forma associata i compiti e le 

attività indicati nella citata tabella B allegata alla legge provinciale n. 3 del 2006, sono stati 

definiti i criteri e le modalità di svolgimento dei servizi associati obbligatori e la tempistica 

entro la quale deve essere dato avvio alle gestioni associate, sono stati individuati inoltre gli 

obiettivi di riduzione di spesa che ciascun comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti 

è tenuto a raggiungere entro tre anni dalla data di avvio delle gestioni associate obbligatorie;  

 per i Comuni sottoscrittori facenti parte dell’ambito 10.4 la presente convenzione tale 

obiettivo di riduzione della spesa è stato stabilito: 

- per il comune di Terragnolo euro 98.600 per il triennio 2017-2019 (euro 

32.866,67/anno);  

- per il comune di Trambileno euro 76.100 per il triennio 2017-2019 (euro 

25.366,67/anno);  

- per il comune di Vallarsa euro 7.700 per il triennio 2017-2019 (euro 2.566,67/anno); 

- per un totale di ambito pari ad euro € 182.400 (euro 60.800,00/anno); 

 il Consiglio Comunale di Terragnolo, con deliberazione n. ____ di data __________, il 

Consiglio Comunale di Trambileno, con deliberazione n. ____ di data __________, ed il 

Consiglio comunale di Vallarsa, con deliberazione n. ____ di data __________, hanno 

approvato lo schema di convenzione PER LA GESTIONE ASSOCIATA FRA I COMUNI DI 

TERRAGNOLO, TRAMBILENO E VALLARSA DELLE ATTIVITA’E DEI COMPITI DI CUI 

ALL'ALLEGATO B DELLA L.P. N. 3/2006, COSÌ COME MODIFICATA DALLA L.P. N. 12/2014 

ed autorizzato i rispettivi Sindaci alla sottoscrizione;  

 nei tre consigli comunali è stato illustrato il progetto di collaborazione istituzionale tra 

Terragnolo, Trambileno e Vallarsa che i Comuni intendono consolidare attraverso la presente 

convenzione;  

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 

Oggetto e finalità della convenzione 

 

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 59 del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L e 

ss.mm., al fine di assicurare l’efficienza, l'efficacia e l'economicità dell’azione 

amministrativa e di ottimizzare le risorse umane, ha per oggetto la gestione in forma 

associata dei compiti e delle attività di cui alla Tabella B allegata alla legge provinciale 

n. 3/2006 e ss.mm. 



2. Le parti convengono di includere tra i servizi interessati dalla gestione associata anche 

i compiti e attività connessi all’ambito informatico.  

 

Art. 2 

Comune capofila e sede della gestione associata 

 

1. Il comune capofila della gestione associata sarà a rotazione fra i tre comuni. Ciascun 

comune sarà capofila per un biennio. L’ordine di rotazione sarà quello alfabetico 

iniziando dal comune di Terragnolo; 

2. La sede della gestione associata è individuata presso il comune capofila  

3. La sede operativa dei servizi è individuata presso le sedi dei tre Comuni.  

4. L'apertura degli uffici dislocati in ciascuno dei tre Comuni rispetta gli orari stabiliti dalle 

norme interne di organizzazione degli stessi.  

 

Art. 3 

Forme di consultazione – Organo di governo 

 

1. I comuni aderenti concordano di istituire una Conferenza dei Sindaci con compiti di 

indirizzo, programmazione e controllo dei servizi in gestione associata, composta dai 

Sindaci dei Comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa o loro Assessori delegati.  

2. Alle riunioni della Conferenza dei Sindaci assiste il Segretario dei tre comuni.  

3. Alle riunioni della Conferenza possono partecipare, se richiesti per la trattazione di 

tematiche specifiche, i dirigenti o funzionari della gestione associata o altri esperti.  

4. Ferme restando le competenze degli organi comunali, del Segretario comunale e/o dei 

Responsabili dei Comuni associati, spetta alla Conferenza dei Sindaci – nei limiti stabiliti 

dalla presente convenzione - adottare decisioni, atti di indirizzo e direttive sull'assetto 

organizzativo e la dotazione organica dei servizi in gestione associata di cui all’articolo 

4 comma 1 lett. a) della presente convenzione, sull'attribuzione delle competenze 

gestionali e sull'applicazione della presente convenzione. La Conferenza dei Sindaci 

darà attuazione alla presente convenzione anche in ordine ai rapporti finanziari ed alle 

ulteriori questioni che necessitino di un coordinamento applicativo.  

5. Ciascuna amministrazione comunale adotterà i provvedimenti, preventivi o successivi, 

necessari per permettere l’assunzione e per dare attuazione alle decisioni della 

Conferenza dei Sindaci.  

6. La Conferenza dei Sindaci acquisisce periodicamente la relazione del Responsabile del 

Servizio finanziario di ciascun Comune, qualora diversi, in merito al monitoraggio delle 

spese correnti e all'andamento delle medesime nei tre comuni in un'ottica di 

perseguimento degli obiettivi di efficientamento imposti dalla Giunta provinciale. Sulla 

base di tale relazione e degli altri elementi di valutazione disponibili, la Conferenza dei 

Sindaci assume indirizzi condivisi affinché tutte e tre le Amministrazioni comunali, 

ciascuna per la propria parte, contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di finanza 

locale imposti dalla Provincia autonoma di Trento.  



7. La Conferenza dei Sindaci inoltre assume le decisioni ed esprime i pareri obbligatori in 

tutti i casi previsti dalla presente convenzione.  

8. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i comuni aderenti deve 

essere ricercata prioritariamente in via bonaria all’interno della Conferenza dei Sindaci.  

9. Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso il comune capofila le Giunte 

comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti insorti, 

predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata.  

 

Articolo 4 

Organizzazione dei compiti e attività dei servizi posti in gestione associata 

 

1. I servizi posti in gestione associata verranno organizzati sulla base delle decisioni 

assunte dalla Conferenza dei Sindaci, previo parere conforme delle rispettive Giunte, 

secondo una delle seguenti modalità:  

a) organizzazione unitaria del servizio, attraverso l’individuazione di un unico 

responsabile per le amministrazioni e la definizione di un modello funzionale che 

determini l’integrazione del personale dei tre Comuni;  

b) organizzazione localizzata del servizio, che preveda l’individuazione di 

responsabili distinti per i tre Comuni e la definizione di un modello, che, pur in 

una logica di gestione associata, rimane assegnato anche funzionalmente a 

ciascuno dei tre Enti.  

2. Sino all’approvazione di diverse determinazioni da parte della Conferenza dei Sindaci 

con le modalità previste dalla presente Convenzione e ferma restando la disciplina 

regionale in materia di Segreteria comunale, tutti i servizi di cui alla presente 

convenzione si intendono organizzati con la modalità di cui al precedente comma 1 

lett. b).  

3. Per tutti i servizi posti in gestione associata, indipendentemente dall’organizzazione 

(unitaria o non) scelta, vengono fissati i seguenti obblighi:  

a) progressiva omogeneizzazione dei regolamenti adottati dai tre Enti;  

b) tendenziale omogeneizzazione dei sistemi informatici, sia lato software che 

hardware: su tale aspetto dovrà essere assicurata priorità di scelta a soluzioni 

unitarie di livello provinciale per favorire l’integrazione con l’intero sistema 

pubblico trentino;  

c) progressiva omogeneizzazione delle procedure amministrative e della modulistica 

utilizzata nei confronti di cittadini ed imprese;  

d) progressiva revisione ed omogeneizzazione delle esternalizzazioni esistenti nei tre 

comuni 

e) gestione delle attività ispirandosi al principio della leale collaborazione 

istituzionale, idonea a garantire l’esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni 

pur in presenza di centri di responsabilità distinti;  



f) collaborazione tra gli uffici, intesa quale disponibilità all’aiuto reciproco ed 

all’assistenza, qualora la richiesta assuma carattere eccezionale e/o transitorio.  

Ai fini della semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, al Segretario 

Comunale è inoltre attribuita la competenza per l’organizzazione unitaria delle 

procedure previste dalle vigenti normative in materia di anticorruzione, 

trasparenza e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

4. Alla gestione associata sono assegnate le funzioni e materie di competenza dei comuni 

di cui al precedente articolo 1, con esclusione delle materie o servizi già interessati da 

gestioni associate in ambiti territoriali non coincidenti o non perfettamente coincidenti 

e delle materie o servizi demandati alla Comunità della Vallagarina;  

5. Le parti danno atto che il servizio di gestione delle entrate tributarie viene svolto 

mediante la convenzione in essere con la Comunità della Vallagarina stipulata in 

data_____________ tra la Comunità della Vallagarina e i comuni di ____________ 

6. Le parti danno atto altresì che in data ____________________ prot. n. _________ è 

stata sottoscritta la “Convenzione tra il Comune di Terragnolo, il Comune di Vallarsa e 

il Comune di Trambileno per l’esercizio in forma associata funzioni di segreteria; 

7. Le parti danno atto che il servizio di gestione dell’Urbanistica e della gestione del 

territorio viene svolto mediante la convenzione in essere con la Comunità della 

Vallagarina stipulata in data_____________ tra la Comunità della Vallagarina e i 

comuni di ____________ 

8. Le parti danno atto che il servizio di gestione del servizio di custodia forestale tra i 

comuni di Trambileno e Vallarsa viene svolto tramite convenzione stipulata in 

data_____________ tra i due comuni, la quale prevede la possibilità di adesione del 

comune di Terragnolo una volta ridefinite le zone forestali; 

9. Per ciascun servizio posto in gestione associata, nel rispetto di quanto previsto dai 

rispettivi Regolamenti organici del personale dipendente e di organizzazione degli uffici 

e servizi, è preposto un responsabile individuato:  

a) per i servizi di cui all’articolo 4 comma 1 lett.a) della presente convenzione: previa 

intesa in sede di Conferenza dei Sindaci, dal Sindaco del Comune capo-fila;  

b) Per i servizi di cui all’articolo 4 comma 1 lett.b) della presente convenzione: 

rispettivamente da ciascun Sindaco per i servizi di competenza del proprio ente.  

10. Ai Responsabili dei servizi in gestione associata spetta la direzione e la responsabilità 

della struttura organizzativa e del personale ad essa assegnato, nel rispetto dei piani 

esecutivi di gestione (P.E.G.) e degli altri atti di indirizzo adottati in osservanza del 

principio di distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti al 

Consiglio e alla Giunta comunale, e i compiti di gestione amministrativa, spettanti al 

Responsabile di Servizio.  

11. È consentita la delega di funzioni da parte dei Responsabili dei servizi in gestione 

associata, previo parere della conferenza dei Sindaci, ai dipendenti individuati 

dal Comune di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa secondo le disposizioni dei rispettivi 

Regolamenti organici del personale dipendente e di organizzazione degli uffici e servizi. 



12. Le modalità organizzative di cui al comma 1 del presente articolo sono rivedibili nel 

corso della durata della convenzione con le modalità previste per l’approvazione della 

convenzione stessa (Conferenza dei Sindaci, previo parere conforme dei Consigli 

comunali di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa). 

 

Art. 5 

Personale assegnato alle gestioni associate 

 

1. Tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, assegnato ai servizi posti in gestione 

associata di cui all’articolo 4 comma 1 lett. a), è a disposizione della gestione associata 

medesima per l’intera durata della convenzione secondo le determinazioni assunte 

dalla Conferenza dei Sindaci, nel rispetto delle disposizioni normative e dei contratti 

collettivi vigenti.  

2. Per i provvedimenti da assumere nei confronti del personale assegnato alle gestioni 

associate di cui all’articolo 4 comma 1 lett. a), si conviene di disciplinare distintamente 

il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti. 

Il rapporto organico del personale dipendente rimane in capo al Comune presso il quale 

il dipendente è stato assunto, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti 

della gestione associata.  

3. Al fine della corretta organizzazione del lavoro, di norma, il personale assegnato alle 

gestioni associate disciplinate dalla presente convenzione è tenuto al rispetto dell'orario 

di lavoro stabilito da ciascun Comune ove il servizio viene prestato. L'orario di lavoro è 

stabilito, previa informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCPL, nel 

rispetto dei tempi di conciliazione vita privata/lavoro.  

4. Salvo oggettiva impossibilità, le missioni del personale assegnato alle gestioni associate 

sono effettuate con i mezzi in dotazione. 

 

Art. 6 

Funzioni segretarili 

 

1. Il segretario titolare della gestione associata della segreteria comunale è il segretario 

comunale pro tempore dei tre comuni. 

2. Il Segretario comunale è il funzionario in ruolo di grado più elevato dei Comuni, 

sovraintende ai servizi in gestione associata di cui all’articolo 4 comma 1 lett. a) della 

presente convenzione e ne coordina l'attività secondo quanto stabilito dalla legge. 

Coordina altresì le attività finalizzate all’attuazione della presente convenzione ed in 

particolare il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4 comma 2, nel rispetto 

delle previsioni normative vigenti in materia. 



3. Al Segretario comunale possono essere attribuite inoltre competenze e responsabilità 

gestionali presso i comuni associati e che non siano già previste dalla legge, dai 

regolamenti o dallo Statuto di ciascun Comune, secondo le determinazioni: 

a. della Conferenza dei Sindaci per i servizi di cui all’articolo 4 comma 1 lett. a); 

b. della singola Amministrazione per i servizi di cui all’articolo 4 comma 1 lett. b). 

 

Art. 7 

Disposizioni generali 

 

1. Tutti i mezzi e le attrezzature dei Comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa utilizzati 

nell'ambito della gestione associata dei servizi rimangono assegnati a ciascun Comune 

proprietario.  

2. L’eventuale spostamento di documenti dagli archivi di deposito (costituiti da documenti 

riferiti ad affari conclusi, che devono essere conservati in locali diversi dagli uffici di 

produzione) è soggetto ad approvazione dei rispettivi consigli comunali è, comunque 

escluso qualsiasi spostamento degli archivi storici (costituiti dal complesso dei 

documenti riferiti ad affari conclusi da almeno quaranta anni) da un’amministrazione 

comunale all’altra.  

3. L'eventuale spostamento degli archivi correnti (documenti riferiti agli affari in corso) 

comporta l'obbligo di comunicazione preventiva alla Sovrintendenza provinciale.  

4. Le disposizioni di cui ai due commi precedenti non si applicano ai registri dello stato 

civile e ai repertori ed archivi dei contratti pubblici che in base alla vigente normativa 

nazionale non potranno essere trasferiti dal comune di pertinenza.  

5. Il processo di integrazione per la gestione associata di ambito deve essere improntata 

al principio di gradualità, ed in conseguenza nella fase di avvio, al fine di assicurare 

l'efficienza dei servizi, dovrà essere garantita la vigente modalità di impiego del 

personale fino alla definizione delle necessarie condizioni operative.  

 

Art. 8 

Rapporti finanziari 

 

1. I criteri di ripartizione fra i Comuni associati dei costi relativi ai servizi posti in gestione 

associata di cui all’articolo 4 comma 1 lett. a) della presente convenzione vengono 

approvati dalla Conferenza dei Sindaci, previo parere vincolante delle rispettive Giunte, 

nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione; gli stessi dovranno essere 

coerenti con gli obiettivi di efficientamento previsti dalle deliberazioni della G.P. n.1952 

del 9.11.2015 e n.1228 del 22.7.2016. 

2. I costi connessi ai servizi posti in gestione associata di cui all’articolo 4 comma 1 lett. 

b) rimangono a carico dei rispettivi Comuni, salvo quanto previsto dal successivo 

comma 8. 



3. I costi vengono distinti in:  

a. costi generali; 

b. costi direttamente imputabili alla gestione del singolo servizio, compresi quelli 

legati al personale.  

4. Al fine di consentire la corretta imputazione contabile da parte dei comuni associati, la 

Conferenza approva, di norma entro il mese di ottobre di ciascun anno, il preventivo 

di spesa riferito ai servizi posti in gestione associata di cui all’articolo 4 comma 1 lett. 

a) ed entro il mese di marzo dell’anno successivo il relativo rendiconto.  

5. La Conferenza dei Sindaci approva altresì modalità e tempi di regolazione contabile fra 

gli enti, fermo restando che i rapporti finanziari tra le amministrazioni aderenti sono 

regolati di norma entro il 30 maggio di ogni anno.  

6. Il costo del personale sarà calcolato sulla base del costo orario lordo riferito alle diverse 

figure interessate e del tempo di effettivo utilizzo.  

7. Il riparto in proporzione all'impegno orario non trova applicazione per le competenze 

del segretario imputabili direttamente ai singoli Comuni (es. diritti di rogito e indennità 

di risultato, rimborsi spese) che vengono inserite nel preventivo e nel rendiconto per 

l’intero importo e rimborsate dal Comune associato al Comune capofila al lordo degli 

oneri fiscali, previdenziali e assistenziali. Le stesse sono liquidate con provvedimenti 

amministrativi assunti dai rispettivi Comuni, fermo restando il rispetto dei limiti 

cumulativi previsti dalla normativa vigente. 

8. Eventuali maggiori indennità specifiche previste dal contratto collettivo provinciale a 

favore del Segretario comunale derivanti dalla gestione associata del servizio di 

Segreteria saranno ripartite in proporzione uguale tra i tre comuni. 

9. Sono esclusi dal riparto tutti i costi imputabili alle attività di conversione e di 

installazione di nuovi programmi e di migrazione dei dati da un archivio ad un altro che 

rimarranno quindi a carico del singolo comune.  

10. In caso di mancato o ritardato versamento del rimborso nei termini previsti dalla 

presente convenzione, il comune creditore diffida il comune debitore ad adempiere a 

quanto stabilito dalla presente convenzione entro un termine di 15 giorni, scaduto il 

quale è legittimato a richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura 

dell’interesse legale in vigore al momento della diffida. Il comune creditore potrà 

avvalersi della speciale procedura di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639 e s.m. e D.P.R. 

28.01.1988 n. 43 e s.m.  

11. Le parti si riservano la possibilità di modificare, integrare e specificare i criteri di riparto, 

anche prima della scadenza della convenzione con deliberazione delle rispettive Giunte 

comunali, alla luce degli esiti dell’applicazione concreta dei principi e criteri sopra 

esposti, al fine di introdurre i necessari correttivi per rendere maggiormente equilibrata 

e sostenibile la ripartizione dei costi.  

 

 

 



Art. 9 

Durata della convenzione 

 

1. La presente convenzione, sottoscritta in forma digitale, decorre dalla data di firma della 

stessa e viene a scadenza il 31 dicembre 2027.  

2. Trattandosi di gestioni associate obbligatorie non è ammesso il recesso volontario e 

unilaterale degli enti aderenti prima del 31 dicembre 2026 salvo modifica delle 

disposizioni di legge vigenti in merito.  

3. Ai sensi dell'art.9 bis della L.P. n.3 del 2006 comma 11 si dà atto che "Decorsi tre anni 

dalla costituzione della gestione associata un comune può proporre alla giunta 

provinciale di rivedere l'ambito associativo a cui appartiene o di essere aggregato ad 

altro ambito associativo, purché siano rispettate le condizioni previste da questo 

articolo".  

 

Art. 10 

Registrazione 

 

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86 

art. 1 lettera B) tariffa - Parte II. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi 

dell’art. 16 della Tabella Allegato B del DPR 26.10.1972, n. 642 e s.m.  

 

Letto, accettato e, riconosciuto conforme alla volontà delle parti, viene da queste sottoscritto 
in forma digitale.  

 

 

COMUNE DI TERRAGNOLO - Il Sindaco – ____________  

COMUNE DI TRAMBILENO - Il Sindaco – __________ 

COMUNE DI VALLARSA - Il Sindaco – __________ 

 


