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DELIBERAZIONE N. 024
DELLA GIUNTA COMUNALE

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

PROVINCIA DI TRENTO

IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME - COMUNE 

DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO - COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

OGGETTO: CONTRIBUTO INDIVIDUALE PER I LAVORATORI PENDOLARI RESIDENTI PER 
L'ANNO 2016. APPROVAZIONE AVVISO.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì OTTO del mese di MAGGIO, alle ore 18.30 nella Sala Giunta sita in Palù 

del Fersina, località Lenzi n. 42, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta 

comunale.

Presenti i Signori: 

Moltrer Stefano - Sindaco

Petri Anderle Ingrid

Groff Lorenza

Toller Mauro

Assenti giustificati i Signori:

Assiste il Vicesegretario: 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.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 79 D.P.Reg.01.12.2005 n. 3/L)
Certifico io sottoscritto Vicesegretario che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 12/05/2017 all'albo 
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO
F.to dott. Battisti Oliviero



Deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 08.05.2017 
 
OGGETTO: CONTRIBUTO INDIVIDUALE PER I LAVORATORI PE NDOLARI 
RESIDENTI PER L'ANNO 2016. APPROVAZIONE AVVISO. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30.11.2012, con la quale è stato 
approvato il nuovo regolamento, interamente riformato, concernente “Iniziative di promozione della 
conservazione e riaggregazione della Comunità di Palù del Fersina”. 
 
Visto in particolare che come previsto dall’art. 20 del Regolamento comunale per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Associazioni, Enti Pubblici e Privati, il Comune di Palù del Fersina/Palai en Bersntol può concedere 
contributi sulle spese di viaggio ai lavoratori dipendenti pendolari, che hanno la residenza presso il 
citato Comune e prestano la loro attività lavorativa fuori dal territorio comunale, rientrando a Palù 
del Fersina. 
 
Nello specifico l’art. 20 del Regolamento recita: 
 
1. Al fine di favorire la permanenza della propria popolazione sul proprio territorio comunale 
riducendo il disagio derivante dai costi di trasferimento e con la sensibilità della massima 
salvaguardia della storia, cultura, valori e tradizioni della Cultura Mochèna, il Comune di Palù del 
Fersina riconosce un rimborso chilometrico forfetario annuo ai residenti che:  
a) sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente; 
b) si recano con un mezzo (automobile/ciclomotore/motoveicolo o simili) proprio o di proprietà di 
un famigliare oltre la Valle dei Mocheni presso la sede di lavoro fissata nel contratto di lavoro e 
distante più di dieci chilometri dal Comune di Palù del Fersina, con il punto di origine fissato 
convenzionalmente nella sede comunale (Loc. Lenzi n. 42); 
c) presentano, entro la data fissata dall’Amministrazione, apposita domanda indicando i chilometri 
corrispondenti al tragitto più breve considerando come punto di origine la loc. Lenzi n. 42 ed il 
numero dei giorni nei quali il richiedente ha effettivamente lavorato;    
2. La domanda citata nella lettera c) del precedente comma deve essere formulata solo su apposito 
modulo predisposto dagli uffici comunali e deve contenere apposita dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà con assunzione delle responsabilità conseguenti.    
3. Il rimborso spetta nel limite del tragitto più breve, per una sola volta al giorno (corrispondente 
alla andata ed al ritorno in Valle) e per un massimo di 220 giorni lavorativi all’anno. 
4. Il Comune riconosce il rimborso nel limite dell’importo stanziato nel Bilancio di previsione.   
5. Il Comune effettua controlli sulle dichiarazioni presentate e nel caso in cui ravvisi dichiarazioni 
mendaci, oltre a non corrispondere il rimborso non spettante, provvede al recupero di quanto 
erogato senza titolo e ad effettuare la segnalazione alla Autorità Giudiziaria. 
 
Visto che il rimborso chilometrico concesso viene ad essere fissato in 0,03 €/Km, come per i passati 
anni; 
 
Visto l’allegato avviso rivolto a chi intende usufruire di tale agevolazione per l’anno 2016, il quale 
può presentare domanda, presso gli Uffici comunali del Comune di Palù del Fersina/Palai en 
Bersntol, dal lunedì al giovedì dalle ore 8:300 alle ore 12:30, venerdì dalle ore 8:300 alle ore 12:00, 



su apposito modulo, disponibile sull’Albo Informatico e presso gli stessi uffici comunali durante gli 
orari indicati, recante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, entro il giorno 
31.05.2017; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile, quest’ultimo recante attestazione 
di copertura finanziaria, entrambi espressi dal responsabile del servizio finanziario. 
 
Visto che: 
• in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, 
Palù del Fersina, Sant’Orsola Terme e Vignola Falesina la convenzione per la gestione associata 
delle attività e i compiti ai sensi dell’art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm. 
• l’art. 5 della convenzione citata prevede che “I Comuni aderenti alla presente convenzione 
designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. La 
natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta la gestione 
associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti. 
I responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla 
preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la nomina 
dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle Posizioni 
organizzative di Alta Specializzazione, d’intesa con la Conferenza dei Sindaci.”; 
• la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d’intesa ha individuato, per i 
servizi in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i responsabili dei servizi per la gestione 
associata; 
Considerato che il presente provvedimento, rientra nella competenza del Dirigente della Direzione 
Servizi ai Cittadini del Comune di Pergine Valsugana, per quanto riguarda il parere tecnico-
amministrativo, espresso in data 08.05.2017, mentre per quanto concerne il parere contabile è 
espresso nella stessa data dal Vicesegretario, giusta delega della Direzione Generale di data 
02.05.2017; 
 
Visti: 
- il Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della regione Autonoma 
Trentino Altro Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
- il Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L; 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 di data 27.12.2016 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, la Relazione previsionale e 
programmatica, il Bilancio pluriennale 2017–2019, il Piano delle Opere Pubbliche; 
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 dd 
27.12.2007 e ss.mm.ii; 
 
 Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, 
, 
 
 

D E L I B E R A  
 
1. di approvare l’allegato avviso rivolto a chi intende usufruire delle agevolazioni per l’anno 

2016, sotto forma di contributo individuale per il pendolarismo secondo l’art. 20 del 
Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, e per 
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Associazioni, Enti Pubblici e 
Privati approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30.11.2012; 



2. di dichiarare, per le ragioni indicate in premessa, con separata votazione e all’unanimità, il 
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. 

3. di comunicare ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi e nei 
tempi previsti dall’art. 79 comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 
2005, n. 3/L. 

 
********* 

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 VICESEGRETARIOIL SINDACO

Data lettura del presente verbale,viene approvato e sottoscritto.

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

dott. OLIVIERO BATTISTI

IL VICESEGRETARIOLì,  

IL VICESEGRETARIO

F.to dott. OLIVIERO BATTISTI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto 
comma dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Lì,  08.05.2017


