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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 4 

del Consiglio Comunale 
 
 

OGGETTO: Approvazione della convenzione per la gestione 
associata delle funzioni e delle attività art. 9 bis L.P. 
3/2006 e ss.mm.: “Gestione in forma associata 
dell’ufficio tecnico e gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali con avvalimento della Comunità”. 
 

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di marzo alle 

ore 19.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 DIENER Gianluca - Consigliere   

4 FOLGARAIT Massimo - Consigliere   

5 GEROLA Angelo - Consigliere   

6 GEROLA Danilo - Consigliere   

7 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

8 PETERLINI Fausto - Consigliere   

9 SCHONSBERG Marco - Consigliere   

10 STEDILE Daniele - Consigliere   

11 STEDILE Dario - Consigliere   

12 STEDILE Francesco - Consigliere   

 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n..4 dell’ordine del giorno. 
 

  



DELIBERAZIONE N. 4 DD. 21 MARZO 2017 
 
OGGETTO: Approvazione della convenzione per la gestione associata delle 

funzioni e delle attività art. 9 bis L.P. 3/2006 e ss.mm.: “Gestione in 
forma associata  dell’ufficio tecnico e gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali con avvalimento della Comunità”. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 

- l'art. 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 ha disciplinato le disposizioni 
per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei Comuni, 
tra cui anche la gestione delle entrate tributarie; 

- che l'approvazione in Consiglio provinciale della Legge provinciale 13 
novembre 2014 n. 12 ha determinato la modifica della Legge provinciale 16 
giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” e 
imposto una profonda ridefinizione nell'organizzazione degli enti territoriali 
trentini attraverso una ridefinizione  radicale delle forme ed i termini di 
collaborazione tra Comuni, introducendo, tra l'altro, l'obbligo di gestione 
associata di tutte le funzioni previste dalla tabella B, allegata alla medesima 
legge, per i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, 
mediante l'approvazione di una convenzione; 

- che in particolare è stato introdotto l'articolo 9 bis che detta “Disposizioni per 
l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei comuni”, laddove 
per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche 
attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono chiamati a esercitare 
obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le 
attività di: 
a) segreteria generale, personale e organizzazione; 
b) gestione economica, finanziaria, programmazione; 
c) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; 
d) servizio tecnico, urbanistica e gestione del territorio; 
e) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico; 
f) servizi relativi al commercio; 
g) altri servizi generali; 

- il primo comma dell'art. 9 bis prevede che le gestioni associate costituite ai 
sensi del medesimo articolo possano avvalersi comunque delle Comunità per 
compiti o attività da svolgere in modo omogeneo per l'intero territorio; 

- la Giunta provinciale ha approvato con deliberazione n. 1676/2015 il Protocollo 
d'intesa per la disciplina di raccordo tra la procedura di attivazione degli ambiti 
di gestione associata di cui all'art. 9 bis della L.P. 3/2006 e i processi di fusione; 

- con deliberazione n. 1952 di data 9 novembre 2015 la Giunta provinciale ha 
individuato gli ambiti associativi, le modalità di svolgimento delle gestioni 
associate e gli obiettivi di riduzione della spesa in applicazione dell'art. 9 bis 
della L.P. 3 del 2006; 

- inoltre nella deliberazione sopra citata: 
- i Comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa sono inseriti in un unico 
ambito denominato 10.4; 



Ravvisata l’opportunità, stante l’ambito così costituito, ai sensi dell'art. 9 bis 
della L.P. 3/2006, per i Comuni sopra indicati, risulta possibile avvalersi della 
Comunità della Vallagarina per la gestione in forma associata dell’Ufficio Tecnico 
e e gestione del dei beni demaniali e patrimoniali a partire dal mese di maggio 
2017 essendo rispettato il criterio dell’affidamento omogeneo alla Comunità di 
questi compiti e attività; 

Considerato che tale forma di organizzazione delle attività di competenza 
dell’Ufficio tecnico sia con riferimento all’edilizia privata che per la gestione delle 
opere pubbliche, del demanio e patrimonio delle Amministrazioni interessate, 
risulta economicamente più sostenibile rispetto ad economie di scala derivanti 
dalla gestione sovracomunale delle procedure e abbattimento dei costi di gestione 
della struttura di ogni singolo comune, nonché più efficiente; 

Ritenuto opportuno, al fine di dare un servizio ottimale, il coinvolgimento 
del maggior numero di comuni del territorio della Comunità della Vallagarina e 
che per questo si dà evidenza che alla convenzione, nell'arco della sua vigenza, 
potranno aderire altri comuni, sempre in conformità a quanto previsto dall'art. 9 
bis della L.P. 3/2006; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto di quanto sopra; 

Condivise le motivazioni che suggeriscono di avvalersi della Comunità di 
Valle per la gestione associata dell’Ufficio Tecnico e gestione del dei beni 
demaniali e patrimoniali; 

Vista la convenzione proposta, come da allegato integrante e sostanziale 
alla presente e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Visto il vigente T.U.LL.RR.O.C.; 

Visto il vigente statuto comunale; 

Vista la L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm. e in particolare l'articolo 9 
bis; 

Sentita la relazione del Sindaco; 

Sentiti gli interventi dei consiglieri sigg.ri Diener Gianluca, Folgarait 
Massimo e Gerola Danilo. 

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa 
espresso dal Segretario Comunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
  

http://ss.mm/


 
Con voti favorevoli 10, astenuti 2 espressi nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di aderire, per i motivi meglio espressi in premessa, alla gestione in forma 

associata dell’Ufficio Tecnico e gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
avvalendosi della Comunità della Vallagarina presso la quale sarà istituito un 
apposito Servizio a partire dal 1° maggio 2017, secondo quanto indicato dallo 
schema di convenzione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
Di dare atto che ogni formalità di carattere finanziario verrà definita 

annualmente con apposita separata deliberazione/determinazione; 
 
Di dare mandato al rappresentante legale dell'Ente per la stipula della 

convenzione e eventuali adempimenti conseguenti; 
 
Di trasmettere copia del presente atto alla Provincia Autonoma di Trento 

– Servizio Autonomie Locali; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a sensi dell'art. 79 c. 3° 

del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 

Di dare atto che avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4 della 
L.P. 30.11.1992 n. 23 sono ammessi: 
a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005n. 3/L; 
b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa entro 
60 giorni ai seni dell'art. 2 lett. B) della legge 6.12.1971 n. 1034; 
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

 

******* 

 
  



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 31/03/2017 al 
10/04/2017 
 
Terragnolo li, 31/03/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 31/03/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata eseguibile ai sensi del 3° comma art..79 T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 

  

 

 


