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Determinazione del Responsabile Piani di Vallata 

n. 66 del 14 novembre 2017 

 

Oggetto: liquidazione quota aggiuntiva 2016 al Comune di Baselga di Piné. Piano di 

Vallata Avisio 2016/2020.  

 

Premesso che: 
 

con deliberazione dell’Assemblea generale n. 2 dd. 30/03/2011 sono state approvate le 

modifiche allo Statuto consorziale e nello specifico l’inserimento al comma 4 dell’art. 26 la 

seguente lettera c bis): 

• “c bis) interventi sotto forma di contributo o di trasferimento di quota parte del 

sovracanone a parziale copertura degli oneri gestionali dei servizi comunali per i 

settori dell’assistenza, istruzione, cultura, sport e tempo libero, acquedotto, 

fognatura, illuminazione pubblica, viabilità e dei servizi cimiteriali;” 

con deliberazione dell'Assemblea di Vallata nr. 6 dd. 22 aprile 2016 è stato approvato il 

Piano della Vallata dell’Avisio 2016/2020, indicante gli importi spettanti a ciascuna 

Amministrazione comunale; 

che gli importi previsti nel Piano di Vallata 2016/2020 costituiscono il “Programma degli 

investimenti 2016/2020”. 

che le tipologie di intervento previste dal Piano 2016/2020 sono state approvate con 

deliberazione n. 6 dell’Assemblea di Vallata dell’Avisio del 22 aprile 2016. 

Con nota del 31 ottobre 2017 il Comune di Baselga di Piné ha chiesto la liquidazione 

della quota aggiuntiva 2016 di Euro 102.865,04 destinata alla parziale copertura degli oneri 

gestionali dei servizi comunali, conformemente a quanto disposto dal comma 4, lettera c bis), 

dell’art. 26 dello Statuto Consorziale. 

Dato atto che la richiesta rientra nelle tipologie che possono essere soddisfatte secondo 

il Piano 2016/2020 approvato con deliberazione n. 6 dell’Assemblea di Vallata dell’ Avisio del 

22 aprile 2016. 

Il P.E.G. 2016/2018 approvato con delibera del C.D. nr. 19 dd. 25.02.2016, 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 pratica 

è completa, si può procedere alla liquidazione della quota aggiuntiva 2016 al Comune di 



Baselga di Piné di Euro 102.865,04 a carico del capitolo 3010 classificazione 0111203 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 Baselga di Piné la quota aggiuntiva 2016 di Euro 102.865,04 

(centoduemilaottocentosessantacinque,04) destinata alla parziale copertura degli oneri 

gestionali dei servizi comunali, conformemente a quanto disposto dal comma 4, lettera c 

bis), dell’art. 26 dello Statuto Consorziale. 

2. Di imputare e pagare al Comune di Baselga di Piné l’importo di Euro 102.865,04 

(centoduemilaottocentosessantacinque,04) a carico del capitolo 3010 classificazione 

0111203 del bilancio di previsione 2017-2019. 

3. 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; 

4. 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. 

 
 

 IL 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, 14/11/2017 

 

 

 

Il presente atto è in pubblicazione dal giorno 14/11/2017 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 
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PER COPIA CONFORME 

Trento, 14/11/2017 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 

 
 

 


