
CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

compresi nel Bacino Imbrifero Montano dell'Adige 

Trento - Piazza Centa, 13 

 

 
 

Determinazione del Responsabile Piani di Vallata 

n. 47 del 5 settembre 2017 

 

 

Oggetto:Liquidazione contributo a fondo perduto al Comune di Cavareno derivante 

dall’operazione di estinzione anticipata dei mutui e dall’assestamento di 

bilancio del Consorzio BIM Adige di Trento.  

 

 

Premesso che: 
 

- Con deliberazione di Consiglio Direttivo del Consorzio BIM Adige di Trento n. 196 di 

data 30 dicembre 2015 è stato approvato il Piano Straordinario per i Comuni soci 

derivante dall’operazione di estinzione anticipata dei mutui e dall’assestamento di 

bilancio di data 30 novembre 2015 – suddivisione importi tra i Comuni consorziati; 

- Con note del 12 gennaio 2016 prot. n. 56 e del 18 maggio 2016 prot. n. 1457 sono 

stati comunicati gli importi disponibili a ciascun Comune consorziato, il criterio di 

riparto applicato e le modalità di utilizzo. 

Il criterio di riparto tra Comuni è il medesimo del riparto del sovracanone. 

 

Della somma spettante al Comune: 

a) il 70% è assegnato quale finanziamento a fondo perduto e potrà essere destinato al 

finanziamento di: 

• opere pubbliche, anche al 100% e più di una; 

• acquisti di beni solo relativi e strettamente collegati a realizzazione di opere 

pubbliche; 

• spese in parte corrente purché una tantum e/o spese per manutenzione beni 

immobili patrimoniali o demanio comunale; 

• spese per la sottoscrizione di aumenti di capitale o per la partecipazione a 

Società di capitali o Aziende a totale partecipazione pubblica che 

garantiscano una continua remunerazione del capitale investito sulla base di 

un piano industriale ed un businesses plan che ne dia adeguata 

dimostrazione;  

 

b) Il 30% è assegnato quale quota di contributo a rimborso, da richiedere e erogare 

per e secondo le usuali finalità e modalità di cui al Regolamento per l’utilizzo del 

sovracanone. 



 

Il Comune di Cavareno con nota del 1° settembre 2017 prot.n. 2641 ha chiesto l’erogazione di 

del contributo a fondo perduto disponibile sul Piano Straordinario 2016/2017 per un importo di 

Euro 129.185,88 destinato al finanziamento parziale dei lavori di rinnovo impianto di 

illuminazione pubblica abitato di Cavareno, ai fini della liquidazione dell’importo richiesto il 

Comune ha inviato  

- copia della deliberazione di Giunta Comunale n. 100 dd. 22.12.2016 avente oggetto 

“Realizzazione dell’opera denominata - rinnovo impianto di illuminazione pubblica 

abitato di Cavareno II lotto – e definizione indirizzi per l’esecuzione”; 

- I° stato di avanzamento SAL lavori e fattura per un importo di Euro 129.185,88; 

- Fatture spese tecniche. 

Dato atto che la richiesta rientra nelle tipologie che possono essere soddisfatte si può 

procedere alla liquidazione dell’importo richiesto. 

 Il P.E.G. 2017/2019 approvato con delibera del C.D. nr. 15 dd. 13.03.2017, stabilisce 

fra le competenze del Responsabile Piani di Vallata l'adozione di determine nel rispetto dei 

Piani e Programmi approvati dalle Assemblee di Vallata, dato atto che l'istruttoria della 

richiesta è completa, si può procedere alla liquidazione del contributo a fondo perduto del 

Piano Straordinario 2016/2017 al Comune di Cavareno per un importo di Euro 129.185.88 a 

carico del cap. 2082 classificazione 0111203 utilizzando i fondi appositamente accantonati con 

l’impegno 1132/2015 riportati a residui nel bilancio di previsione del bilancio di previsione 

2017-2019. 

 

� Visto quanto disposto dall’art. 1 bis del Regolamento di Contabilità di cui alla 

deliberazione del Consiglio Direttivo n. 47 dd. 2 aprile 2001 ultima modifica approvata 

con delibera assembleare n. 3 del 30.03.2011. 

� Vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 2 del 13.03.2017 di approvazione del 

bilancio di previsione 2017 -2019; 

� Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017-2019 approvato con deliberazione 

della Consiglio Direttivo n. 15 del 13.03.2017; 

� Visto l’art. 36 comma 1°, 2° e 3° del T.U.L.R.O.P. dei Comuni approvato con D.P.Reg. 

01/02/05 n. 2/L; 

� Richiamati gli art. 36 e 37 D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L; 

� Considerato che si sono realizzate tutte le condizioni previste dal Regolamento per 

l’erogazione dei sovracanoni; 

� Vista la L. 27.12.1953 n. 959 e successive modificazioni; 

� Visti lo Statuto e i Regolamenti consorziali; 

� Avuta relazione tecnica favorevole del responsabile del procedimento; 

� Ritenuta quindi la necessità di provvedere in merito. 

 



 
DETERMINA 

 

1. Di LIQUIDARE al Comune di Cavareno il contributo a fondo perduto di Euro 129.185,88 

(centoventinovemilacentottantacinque,88) del Piano Straordinario 2016/2017 per il 

parziale finanziamento delle spese specificate in premessa;  

2. Di IMPUTARE E PAGARE il contributo a fondo perduto di Euro 129.185,88 

(centoventinovemilacentottantacinque,88) al Comune di Cavareno a carico del cap. 2082 

classificazione 0111203 utilizzando i fondi appositamente accantonati con l’impegno 

1132/2015 e riportati a residui nel bilancio di previsione 2017-2019. 

3. Di ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 

presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica; 

4. Di DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto del visto di 

regolarità contabile previsto dall’art. 17° comma 27 della L.R. 10/1998 e successive 

modificazioni; 

5. Di DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso: 

a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 

ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 
 

 LA RESPONSABILE PIANI DI VALLATA 
   Giovanna Tarantino 

 



 

 

Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Contabilità. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

dott. Nicola Franceschini 

Trento, 05/09/2017 

 

 

 

Il presente atto è in pubblicazione dal giorno 05/09/2017 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

CLASSIFICAZIONE CAPITOLO ESERCIZIO N. IMPEGNO MANDATO / DATA 

0111203 2082 2017 1132  

 

 

 

PER COPIA CONFORME 

Trento, 05/09/2017 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 

 
 
 

 


