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DELIBERAZIONE NR. 82 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Oggetto: Approvazione della nuova convenzione per la ristrutturazione a 

studentato dell’immobile “la collina” (ex-ospedalino) a Trento e la gestione 

dello stesso edificio. Anno 2018. 

 
   

 L'anno Duemiladiciotto addì otto del mese di giugno alle ore 18.00, presso la 

sede consorziale di Trento, Piazza Centa, 13, previa l'osservanza delle formalità prescritte 

dalla vigente legge, sono convocati a seduta i Componenti del Consiglio Direttivo. 

 
All'appello risultano:        

 
PRETI DONATO Presidente PRESENTE 

BENEDETTI ARMANDO Vicepresidente PRESENTE 

CAPPELLETTI ALBERTO Vicepresidente PRESENTE 

ABRAM EMANUELA Consigliere PRESENTE 

BOLLER STEFANO Consigliere PRESENTE 

BONTEMPELLI MICHELE Consigliere PRESENTE 

BOSIN MARIA Consigliere PRESENTE 

DELLANTONIO FRANCESCO Consigliere PRESENTE 

FRIGO PAOLA Consigliere PRESENTE 

 

 
Partecipa alla seduta il Direttore Consorziale dott.ssa Maria Comite, la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il cav. Donato Preti, nella sua qualità di 

Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Il Presidente riferisce: 

 

Ricordato che, nel corso del 2007, il Consorzio BIM del Chiese si mosse in più 

direzioni per centrare uno degli obiettivi programmati, precisamente quello rappresentato 

dall’apertura a Trento di uno studentato destinato ad accogliere i giovani della valle che si 

recano nel capoluogo per frequentare scuole superiori e università; dopo varie ipotesi, la 

soluzione concordata con la Provincia fu quella di attivare l’iniziativa presso una porzione 

del complesso immobiliare denominato “La Collina” (ex Ospedalino di Trento), 

contraddistinto dalla p.ed. 1645 C.C. Trento in via Avancini n. 20, che la Provincia stessa, 

quale ente proprietario, si impegnò ad assegnare al Consorzio; l’iniziativa fu valutata 

positivamente anche dagli altri Consorzi B.I.M., quelli dell’Adige, del Brenta e del Sarca; 

con la Provincia venne così raggiunto un nuovo accordo in base al quale la Provincia 

stessa si impegnava a mettere a disposizioni di tutti e quattro gli enti l’intero complesso 

immobiliare. 

Atteso che, sulla base di tali presupposti, tra i quattro Consorzi si convenne di 

affidare la gestione dell’immobile al Consorzio B.I.M. del Chiese, con il compito di: 

programmare e provvedere ai lavori di ristrutturazione necessari a renderlo pienamente 

fruibile allo scopo, liquidare e pagare le relative spese, chiedere il rimborso delle quote 

dovute ai vari Consorzi B.I.M., inoltrare le richieste per eventuali contributi provinciali, 

occuparsi della gestione dello studentato, pubblicare i bandi per l’assegnazione dei posti, 

adempiere ad ogni altro atto necessario alle gestione ordinaria. 

Rilevato che, per la necessità di perfezionare un tale accordo attraverso la 

sottoscrizione di specifica convenzione, venne predisposta la relativa bozza, nella quale 

furono puntualmente indicati termini e condizioni dell’accordo medesimo; con 

deliberazione n. 50 del 23.04.2008 il Consiglio direttivo del Consorzio BIM dell’Adige 

approvò lo schema di convenzione e autorizzò il Presidente alla relativa sottoscrizione; 

intervenuta l’approvazione da parte degli altri B.I.M., la convenzione fu definitivamente 

sottoscritta. 

Considerato che, scaduta la citata convenzione, valutata più che positiva 

l’esperienza, tra i quattro B.I.M. è stato raggiunto l’accordo circa il rinnovo della 

convenzione medesima, con l’introduzione tuttavia di alcune modifiche rispetto alla 

precedente, che prevedono tra l’altro che delegato all’esecuzione della convenzione non 

sia più il Consorzio B.I.M. del Chiese, bensì quello dell’Adige e un diverso criterio di 

riparto delle spese tra i quattro Consorzi. 

Ora anche questa convenzione è in scadenza e si ritiene necessario ed opportuno 

approvarne una nuova dai medesimi contenuti con la precisazione che avrà naturale 

scadenza al 31 luglio 2019, posto che i 4 Bim hanno avviato una riflessione sia 

sull'opportunità di continuare l'attività di gestione dello studentato, sia le modalità in 

genere di sostegno ai giovani residenti nel territorio del Bim. Si ritiene opportuno nelle 

more delle decisioni che saranno assunte garantire comunque la prosecuzione dell'attività 

dandosi comunque tempi certi. 

Presa visione del nuovo schema di Convenzione per la ristrutturazione a 

studentato dell’immobile “La Collina” (ex-Ospedalino) a Trento e la gestione dello stesso 

edificio elaborato dal Consorzio B.I.M. dell’Adige, valutatolo completo e meritevole di 

approvazione. 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

• Sentita la relazione del Presidente; 



• Visto l'art. 11 lett. i) dello Statuto consorziale vigente; 

• Vista la L. 27.12.1953 nr. 959 e successive modificazioni; 

• Vista T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni; 

• Visto l’art. 11 della L.R. n. 10 del 23.10.1998; 

• Visto l’art. 35 comma 4° del Regolamento di contabilità; 

• 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; 

• Vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 02 del 05.02.2018 di approvazione 

del bilancio di previsione per il periodo 2018-2020; 

• Richiamato il piano esecutivo di gestione vigente; 

• Visti i Regolamenti Consorziali; 

• Il D.LGS 118/2011; 

• Visto il Regolamento di Contabilità ed in particolare: 

− il capo 3° - articolo 34 e seguenti; 

− l’art. 35 del Regolamento di Contabilità che riguarda l’approvazione del verbale 

di chiusura da parte del Consiglio Direttivo; 

• VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 

1 come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015, n. 31, sulla proposta di adozione della 

presente deliberazione: 

- dal Direttore, in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e 

correttezza dell'azione amministrativa; 

- dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 

• ritenuto di porre in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto stante l’urgenza di 

giungere rapidamente alla sottoscrizione della convenzione per garantire la continuità 

dell’attività sia amministrativa che gestionale. 

• A voti unanimi nelle forme di legge espressi per alzata di mano 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare la nuova Convenzione per la ristrutturazione a studentato dell’immobile 
“La Collina” (ex-Ospedalino) a Trento e la gestione dello stesso edificio, nello schema 
che viene allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e 
sostanziale. 

2. Di autorizzare il Presidente del Consorzio B.I.M. dell’Adige alla sottoscrizione della 
convenzione sulla base di detto schema unitamente ai Presidente degli altri Consorzio 
B.I.M. interessati. 

3. Di demandare al responsabile del servizio finanziario l’adozione di tutti i 
provvedimenti conseguenti alla convezione di che trattasi con il relativo impegno a 
carico del bilancio consorziale. 

4. Di dichiarare, con separata votazione unanime espressa in forma palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, 
comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, stante l’urgenza di giungere rapidamente 



alla sottoscrizione della convenzione per garantire la continuità dell’attività sia 
amministrativa che gestionale. 

5. Di dare evidenza, ai sensi. dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 
ss.mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

− reclamo al Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

79, comma 5, del D.P.G.R. 01/02/2005, n. 3/L e ss.mm.; 

e alternativamente: 

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) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 

 

 

 
 

 



 
IL PRESIDENTE IL DIRETTORE CONSORZIALE 
Cav. Donato Preti dott.ssa  Maria Comite 
 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo consorziale per 10 giorni consecutivi 
ai sensi dell'art. 54, comma I, L.R. 04/01/1993, nr.  1, dal 11.06.2018 
 
 IL DIRETTORE CONSORZIALE 
 dott.ssa Maria Comite 
 

 
Sulla proposta di deliberazione oggi formalizzata nel presente atto è stato acquisito in 
antecedenza il parere positivo del Direttore consorziale sulla regolarità amministrativa di 
competenza. 
 
 Visto: IL DIRETTORE CONSORZIALE 
 dott.ssa Maria Comite 
 

 
Sulla proposta di deliberazione oggi formalizzata nel presente atto a norma dell’art. 16 
comma 6° della L.R. N. 10/98 è stato acquisito in antecedenza il parere positivo del 
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla sola regolarità contabile e si attesta 
inoltre la copertura finanziaria art. 17 L.R. n. 10/1998. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FINANZIARIO E CONTABILITA’ 
 dott. Nicola Franceschini 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del TULLRROC  approvato con DPGR 01 febbraio 2005 n. 3/L. 

    

     
  IL DIRETTORE CONSORZIALE 
 dott.ssa Maria Comite 
 
 

 
 
 
 

Per copia conforme 
 
Trento, 11.06.2018  IL  DIRETTORE CONSORZIALE 
                 dott.ssa Maria Comite 
 
 
 

 

 

 


