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COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 3 
del Consiglio Comunale 

 

OGGETTO: L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. art. 9 bis. 
Gestioni Associate obbligatorie: espressione parere 
in ordine al progetto di gestione associata tra i 
Comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa. 

 

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..3 dell’ordine del giorno. 
 

 

  



DELIBERAZIONE 3 DD. 21 MARZO 2017 
 
OGGETTO:  L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. art. 9 bis. Gestioni Associate 

obbligatorie: espressione parere in ordine al progetto di gestione 
associata tra i Comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso: 

- 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; 

- 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; 

- che la stessa legge prevede eccezioni solo qualora il territorio dei comuni 
interessati sia caratterizzato da eccezionali particolarità geografiche, con 
particolare riferimento ai comuni di confine, o turistiche, o se i comuni 
interessati hanno avviato il procedimento per la fusione. La Giunta provinciale 
può inoltre escludere dall'obbligo di gestione associata i comuni con 
popolazione superiore a 3.000 abitanti purché assicurino livelli di spesa 
analoghi a quelli stabiliti per le gestioni associate con popolazione complessiva 
superiore a 5.000 abitanti; 

- che le gestioni associate devono produrre ambiti associativi con popolazione 
di almeno 5.000 abitanti, avvenire di norma e salvo eccezioni tra comuni con 
contiguità territoriale e appartenenti al medesimo territorio di comunità, 
riguardare tutti i compiti e attività; 

- 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; 

inoltre nella deliberazione sopra citata: 



a) i Comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa sono inseti in un unico ambito 
denominato 10.4; 

b) i criteri e le modalità di svolgimento dei servizi associati obbligatori; 
c) la tempistica di attuazione del disposto normativo che risulta la seguente: 

 entro il 30 giugno 2016 i comuni devono presentare alla Provincia il 

progetto di riorganizzazione intercomunale di tutti i compiti e le attività 

previsti nella medesima tabella B sopracitata; 

 entro il 31 luglio 2016 deve essere dato avvio alla gestione associata di 

almeno due dei servizi da gestire in forma associata, tra cui la segreteria, 

stipulando le relative convenzioni; le relative gestioni associate devono 

prendere avvio entro il 1 agosto 2016; 

 entro il 31 dicembre 2016 deve essere dato avvio alla gestione associata 
dei restanti compiti e attività previsti nella tabella B, stipulando le relative 
convenzioni; le relative gestioni associate devono essere avviate entro il 
1 gennaio 2017; 

d) i risultati in termini di riduzione di spesa che ciascun comune con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti è tenuto a raggiungere entro tre anni 
dalla data di avvio delle gestioni associate obbligatorie (1 agosto 2016 – 31 
luglio 2019). Per l’ambito 10.4. Tale riduzione di spesa ammonta ad Euro 
182.400,00.-; 

e) che, secondo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 9 bis, se i risultati di 
riduzione di spesa non sono conseguiti entro i termini previsti, i comuni 
adottano le specifiche misure di razionalizzazione della spesa individuate 
dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali; 

f) che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 9 bis, in caso di 
mancata sottoscrizione delle convenzioni entro i termini previsti dal presente 
provvedimento, la Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo previsto 
dall’articolo 54 dello Statuto. 

Considerato che i Comuni di Terragnolo Trambileno e Vallarsa, nel rispetto 
delle disposizioni normative suddette, hanno avviato un percorso comune di 
riorganizzazione dell’attività amministrativa, allo scopo di migliorare, in termini di 
efficacia ed efficienza, la struttura organizzativa e funzionale dei tre Enti e la 
qualità dei servizi resi agli utenti. 

Il progetto intende coinvolgere tre Comuni affini per caratteristiche 
orografiche e per cultura del territorio, nella gestione associata o integrata di 
determinati servizi, anche in prospettiva delle novità che le recenti modifiche 
normative ordinamentali provinciali stanno delineando. Sotto questo profilo il 
progetto di riorganizzazione si presta a rappresentare un utile laboratorio per 
sperimentare in uno stesso ambito comprensoriale una gestione di servizi 
associata o integrata a livello sovracomunale esportabile, se positiva, anche ad 
altri Comuni limitrofi. 

Visto il progetto per la gestione associata dei servizi, all’uopo predisposto 
dalle Amministrazioni Comunali di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa il quale 
prevede una graduale gestione coordinata delle risorse, umane e strumentali e 
delle funzioni dei servizi di ragioneria, gestione dei tributi, commercio, 
informatica, segreteria, organizzazione, affari generali, attività contrattuale e, dei 
servizi tecnici e che si articola come segue: 



 descrizione del contesto storico, normativo ed organizzativo dei tre Comuni 

nonché il percorso che ha condotto le tre Amministrazioni a decidere di 

riorganizzare determinati ambiti di gestione; 

 il processo di attivazione della riorganizzazione, con indicazione dei settori 

interessati e i tempi di realizzazione; 

 gli ambiti di gestione riorganizzati, le funzioni e i servizi interessati alla gestione 

associata o integrata, con indicazione dei costi e dei benefici e prospettive circa 

gli altri ambiti di gestione di funzioni nei quali potrà essere attuata la 

collaborazione intercomunale; 

 dettagliata descrizione della situazione finanziaria e del personale dei tre 

Comuni, nonché una fotografia dei servizi pubblici resi. 

Ritenuto il progetto per la gestione associata dei servizi sopra richiamato 

adeguato ai fini del rispetto della normativa provinciale vigente in materia e con 

il quale sono state fissate le linee guida del processo di attivazione della gestione 

associata, rimandando a successive convenzioni, di approvazione consiliare, la 

definizione degli elementi, criteri e rapporti uguali per ogni servizio in gestione, 

la disciplina attuative e di dettaglio della gestione del singolo servizio preso in 

considerazione. 

Preso atto che il passaggio alla gestione associata obbligatoria delle funzioni 
e dei servizi è un processo complesso che va diretto nel rispetto di almeno tre 
principi guida, individuati come di seguito: 

 la gestione associata e l’aggregazione delle funzioni comporta opportunamente 

l’unificazione della struttura burocratica e la necessità di prevedere la 

responsabilità funzionale in capo ad un unico soggetto che disponga dei 

necessari poteri organizzativi e gestionali; 

 il processo di centralizzazione dei servizi non deve provocare un disservizio a 

carico dell’utenza, ma al contrario deve soddisfarne le aspettative risolvendo il 

maggior numero dei problemi attualmente esistenti, in un tempo ragionevole; 

 le discipline regolamentari e organizzative, la modulistica, le prassi e i software 

gestionali nonché gli orari di servizio dei tre Comuni devono tendere 

all’omogeneizzazione completa, con l’adozione dei sistemi e dei modelli del 

comune capofila da parte degli altri due comuni d’ambito. 

Le tre amministrazioni comunali hanno già espresso la volontà di gestire in 

forma associata a partire dal 1 gennaio 2016 le funzioni relative alla segreteria 

comunale ed alla gestione delle entrate tributarie attraverso apposite convenzioni 

già in atto; 

Alla luce di quanto sopra, si propone al Consiglio comunale di esprimere il 

proprio parere circa il progetto dei Comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa 

per la gestione associata obbligatoria dei servizi di cui all’art. 9 bis della legge 

provinciale n. 3/2006, da presentare alla Provincia Autonoma di Trento ai sensi 

della deliberazione n. 1952/2015, allegato alla presente per formarne parte 

integrazione e sostanziale 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto 
 
Accertata la propria competenza a disporre in virtù dell’art. 26 del 

T.U.LL.RR.O.C approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

Sentita la relazione esposta dal Sindaco e ritenuta la proposta meritevole di 
accoglimento; 

Visto il progetto dei Comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa per la 
gestione associata obbligatoria dei servizi di cui all’art. 9 bis della L.P. n. 3/2006; 

 
Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della 

Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 
3/L; 

Visto lo Statuto comunale; 

Vista la legge provinciale n. 12 del 13 novembre 2014; 

Vista la legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006; 

Preso atto che non necessita l’acquisizione del parere ex art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa, da parte del Segretario Comunale trattandosi 
di un provvedimento a carattere meramente politico e programmatico; 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 9 novembre 2015 n. 1952; 

Con voti favorevoli 11, astenuto 1 espressi per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di esprimere per le motivazioni esposte in premessa, parere favorevole al 

progetto dei Comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa per la gestione 
associata obbligatoria dei servizi di cui all’art. 9 bis della legge provinciale n. 
3/2006, così come allegata alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale (allegato 1); 

2. Di dare atto che il progetto di cui al precedente punto 1. dovranno seguire 
apposite convenzioni per attivare il processo di gestione associata riportanti 
elementi, criteri e rapporti uguali per ogni servizio in gestione per la disciplina 
attuative e di dettaglio della gestione del singolo servizio preso in 
considerazione; 

  



 

3. Di dare atto che il progetto di cui al precedente punto 1. dovrà essere 
presentato con sollecitudine alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio 
Autonomie Locali essendo ampiamente scaduti i termini assegnati dalla 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 1676/2015; 

5. Di conferire mandato al Sindaco, alla Giunta comunale, al Segretario comunale 
e agli uffici comunali nonché per l’attuazione degli adempimenti conseguenti e 
di ogni atto necessario alla piena attuazione del Progetto di cui al punto 1.; 

6. Di trasmettere il presente atto ai Comuni d’ambito della gestione associata 
obbligatoria; 

7. Di dichiarare il presente atto esecutivo ex art. 79 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

8. Di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso 
la presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai 
sensi dell’Art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
entro 60 giorni ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 06.12.1971, n. 1034; 

- in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ricorso 
straordinario al Presidente delle 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 

 
 


