
COPIA

DELIBERAZIONE N. 025
DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI PALU' DEL FERSINA
GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL

PROVINCIA DI TRENTO

Seduta PubblicaAdunanza di convocazione ordinaria

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 9 BIS DELLA L.P. 3/2006 
AMBITO 4.2 – APPROVAZIONE PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE INTERCOMUNALE DEI 
SERVIZI E CONVENZIONE.

L'anno DUEMILASEDICI addì TRENTA del mese di GIUGNO, alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze sita a 

Palù del Fersina, località Lenzi n.42, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il 

Consiglio Comunale.

Presenti i Signori: 

MOLTRER STEFANO - SINDACO1 -

BATTISTI LUCIA2 -

BOCHER ROBERTO3 -

GROFF LORENZA4 -

MOAR DIEGO5 -

MOAR FRANCO6 -

NIEDERSTATTER HELMA7 -

PETRI ANNAMARIA8 -

PETRI MANUEL assente giustificato9 -

PETRI ANDERLE INGRID10 -

TASSAINER ERICO11 -

TOLLER MAURO assente giustificato12 -

Assiste il Segretario Comunale: F.to dott. Battisti Oliviero.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Moltrer  Stefano, nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al punto 4 dell'ordine del 
giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 79 D.P.Reg.01.12.2005 n. 3/L)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 01/07/2016 
all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Battisti Oliviero



 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30.06.2016 
 
OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI AI SENSI DE LL’ART. 9 BIS DELLA L.P. 
3/2006 AMBITO 4.2 – APPROVAZIONE PROGETTO DI RIORGA NIZZAZIONE 
INTERCOMUNALE DEI SERVIZI E CONVENZIONE. 

 
 

Relazione: 
 
La legge provinciale n. 12 del 13 novembre 2014, modificando la legge provinciale di riforma 
istituzionale n. 3 del 2006, ha ridefinito l’assetto dei rapporti istituzionali delle autonomie locali nella 
provincia Autonoma di Trento. Il nuovo articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 
2006, introdotto con la L.P. n. 12 del 13 novembre 2014, nell’ottica di assicurare il raggiungimento 
degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, 
ha infatti rivisto la disciplina delle gestioni associate obbligatorie, non ponendo più al centro 
dell’associazione dei servizi l’ente intermedio della Comunità di valle, ma definendo degli ambiti 
associativi tra Comuni di dimensione pari ad almeno 5000 abitanti. I Comuni con densità 
demografica inferiore ai 5.000 abitanti “esercitano obbligatoriamente in  forma associata, mediante 
convenzione, i compiti e le attività indicate nell’allegato B” (art. 9 bis L.P. 3/2006). Il comma 4 del 
citato art. 9 bis ammette la possibilità di includere negli ambiti anche comuni con popolazione 
superiore ai 5.000 abitanti. 

 
Le gestioni associate obbligatorie devono necessariamente riguardare le seguenti attività e 
compiti: 

- segreteria generale, personale, organizzazione; 
- gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione; 
- gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; 
- ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio, gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 
- anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico; 
- servizi relativi al commercio; 
- altri servizi generali. 

 
L’articolo 9 bis, comma 3, fissava il termine dei sei mesi dal turno elettorale generale per il rinnovo 
dei Consigli comunali per l’anno 2015, per l’adozione da parte della Giunta provinciale, d’intesa 
con il Consiglio delle autonomie locali, del provvedimento di individuazione degli ambiti associativi, 
definendo contestualmente per ciascun ambito gli obiettivi di riduzione di spesa da raggiungere 
entro tre anni dalla costituzione della forma collaborativa. La legge rimetteva inoltre alla Giunta 
provinciale la fissazione dei termini per la stipula delle convenzioni. 
 
La Giunta provinciale con deliberazione n. 1952 del 9.11.2015 ha individuato gli ambiti associativi, i 
criteri e le modalità di svolgimento dei servizi associati e le tempistiche:  

- 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; 

- 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. 

 
La Giunta provinciale, con il provvedimento di individuazione degli ambiti associativi, ha stabilito 
l’obiettivo di risparmio finanziario assegnato a ciascun comune soggetto all’obbligo, come indicato 
nella tabella sotto riportata, nonché determinato alcuni criteri per lo svolgimento dei servizi 
associati di ambito. 
 



 

 
Il Comune di Pergine Valsugana, pur non essendo direttamente coinvolto nell’obiettivo di risparmio 
finanziario della gestione associata, dovrà rispettare il proprio Piano di Miglioramento, adattandolo 
e rendendolo funzionale e coerente con gli obiettivi di risparmio degli altri 5 enti della gestione 
associata. 
 
Quello della riduzione della spesa quindi è l’obiettivo principale, che deve orientare e condizionare 
anche le altre scelte organizzative degli enti. La citata deliberazione della Giunta provinciale ha 
stabilito inoltre che: 

- gli obiettivi di riduzione dei costi fissati per i diversi ambiti, nonché i tempi del loro 
raggiungimento, potranno essere rivisti, su richiesta dei Comuni interessati, in presenza di 
comprovate invarianti organizzative che dovessero emergere dal progetto di riorganizzazione 
(punto 7 del dispositivo). 

- se i risultati di riduzione di spesa non saranno 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 (punto 9 del dispositivo). 

 
La gestione associata viene anche definita, nella deliberazione della Giunta provinciale, quale 
“modalità di organizzazione intercomunale delle funzioni comunali, che ha l’obiettivo di garantire il 
contenimento dei costi e una maggiore efficienza nella gestione dei servizi. Ogni comune mantiene 
le proprie competenze, ma è prevista la gestione integrata dei servizi associati (i servizi sono a 
disposizione di tutti i comuni associati). 
La struttura amministrativa della gestione associata deve essere organizzata in maniera tale da 
garantire un’adeguata gestione, amministrazione ed erogazione delle funzioni associate in termini 
di servizi offerti e relativi costi associati. 
Le modalità organizzative dei servizi associati di ambito sono liberamente individuate dai comuni 
attraverso il progetto di riorganizzazione e devono essere definite al fine di garantire nel medio 
periodo: 

- il miglioramento dei servizi ai cittadini (continuità del servizio, omogeneizzazione dei servizi 
sul territorio, miglioramento della qualità dei servizi offerti a parità o con meno risorse, 
attivazione di nuovi servizi che il singolo comune non riesce a sostenere…); 

- il miglioramento dell’efficienza della gestione (raggiungimento di economie di scala, 
ottimizzazione dei costi…); 

- il miglioramento dell’organizzazione (razionalizzazione dell’organizzazione delle funzioni e 
dei servizi, riduzione del personale adibito a funzioni interne e riutilizzo nei servizi ai 
cittadini, specializzazione del personale dipendente, scambio di competenze e di 
esperienze professionali tra i dipendenti…);”  

 
Il Comune di Palù del Fersina, unitamente ai cinque Comuni di Fierozzo, Pergine Valsugana 
Frassilongo, Sant’Orsola Terme e Vignola Falesina ricompresi nell’ambito associativo 4.2 (così 
come individuato dalla citata deliberazione della Giunta provinciale), hanno intrapreso già nel corso 
del 2015 un percorso finalizzato alla costituzione di una gestione associata che ricomprendesse i 

COMUNE 

Spesa 
corrente 
netta da 

considerare  

Fabbisogno 
standard di 
spesa totale  

Fabbisogno 
standard di 

spesa 
efficiente 

totale 

Obiettivo 
efficientam. 

teorico 

Obiettivo 
efficientam. 

effettivo 

Obiettivo 
efficientam. 

effettivo 
arrotondato  

FIEROZZO 507.829 526.868 418.405 108.463 89.424 89.400 
FRASSILONGO 445.644 385.860 270.838 115.022 115.022 115.000 
PALU' DEL 
FERSINA 343.958 300.928 180.263 120.665 120.665 120.700 
SANT'ORSOLA 
TERME 817.605 778.706 692.706 85.999 85.999 86.000 
VIGNOLA 
FALESINA 290.517 267.235 146.002 121.233 121.233 121.200 

Totale  532.300 



 

compiti e le attività previsti dalla L.P. 3/2006, quale forma associativa ampia e strutturata, che 
rappresenta per alcuni Comuni, che già hanno sperimentato forme collaborative con il Comune di 
Pergine Valsugana nella forma dell’avvalimento degli uffici, un logico sviluppo.  
 
Il percorso intrapreso, che ha visto coinvolti gli amministratori sotto il profilo politico, i Segretari, i 
Dirigenti comunali e tutto il personale dipendente sotto il profilo tecnico, ha portato alla 
condivisione del progetto di riorganizzazione intercomunale dei servizi per la costituzione della 
gestione associata. 
 
Tutto ciò premesso: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Sentita la proposta del relatore riguardante l’oggetto; 
 
Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli espressi dal Segretario 
Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 81 del T.U. approvato con 
DPReg. 01.02.2005 n. 3/L in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità 
contabile; 
 
Visto il progetto di riorganizzazione intercomunale dei servizi allegato alla presente deliberazione, 
cui è allegato il Piano operativo dell’I.C.T.; 
 
Visto lo schema di convenzione per la costituzione della gestione associata dei servizi ai sensi 
dell’art. 9 bis della L.P. 3/2006 tra i Comuni di Pergine Valsugana, Palù del Fersina, Fierozzo, 
Frassilongo, Sant’Orsola Terme e Vignola Falesina, composto da n. 11 articoli; 
 
Atteso che la convenzione, ai sensi dell’art. 59 del Testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 
2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte 
dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11), stabilisce 
i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti aderenti, i rapporti finanziari e i reciproci 
obblighi e garanzie; 
 
Considerato che con nota di data 8.06.2016 prot. com.le 20160020668 il Comune di Pergine 
Valsugana, anche per conto degli altri Comuni, ha dato informativa preventiva in merito al progetto 
di riorganizzazione intercomunale dei servizi alle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 8, 
comma 2, lett. d) del C.C.P.L. 20.10.2003; 
 
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 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 
3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11; 
 
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla 
legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11; 
 
Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi 
dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.; 
 
Visto il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali 
approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L; 



 

 
Visti: 

- il Regolamento interno del Consiglio comunale. 
- lo Statuto Comunale  
- 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; 
 
Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, espressi in forma palese per alzata di mano 
dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Sindaco con l’assistenza degli Scrutatori 
nominati ad inizio seduta, il Consiglio comunale 
 

D E L I B E R A  
 
1. di approvare il progetto di riorganizzazione intercomunale dei servizi allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, cui è allegato il Piano operativo 
dell’I.C.T.; 

2. di approvare, per quanto in premessa esposto, lo schema di convenzione per la costituzione 
della gestione associata dei servizi ai sensi dell’art. 9bis della L.p. 3/2006 e s.m. allegata alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla stipula della sopra citata convenzione; 

4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall’inizio 
della pubblicazione all’Albo telematico, ai sensi dell’art. 79, comma 3, del 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. 

********* 
Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi: 
a) opposizione alla Giunta Comunale da presentarsi non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione ai 
sensi dell’art. 35 dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 
dd 27.12.2007; 
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 
120 giorni; 
c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso 
amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010. 
I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi 



F.to dott. OLIVIERO BATTISTIF.to  STEFANO MOLTRER

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Data lettura del presente verbale,viene approvato e sottoscritto.

Ai sensi dell’art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
12.07.2016, a seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel 
corso del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALEAddì, 12.07.2016

F.to dott. OLIVIERO BATTISTI

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott. OLIVIERO BATTISTI

IL SEGRETARIO COMUNALELì,  


