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DELIBERAZIONE NR. 83 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Oggetto: Approvazione impegno di spesa per protocollo d’Intesa tra PAT e 
Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento del Bacino Imbrifero Montano 
dell’Adige per il ripristino delle qualità ecologiche ambientali e paesaggistiche 
ed il miglioramento dei territori ricadenti nei Comuni consorziati e per il 
sostegno dell’occupazione - 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: 

 

Preso atto che nel corso dell’anno 2017, con deliberazione n. 53 di data 08 maggio 

2017, è stata approvato un protocollo d’Intesa tra PAT e Consorzio dei Comuni della 

Provincia di Trento del Bacino Imbrifero Montano dell’Adige per il ripristino delle qualità 

ecologiche ambientali e paesaggistiche ed il miglioramento dei territori ricadenti nei 

Comuni consorziati e per il sostegno dell’occupazione; 

Considerata la positiva esperienza che ha permesso di aiutare i comuni consorziati 

nell’acquisizione di nuova forza lavoro per svolgere la realizzazione di progetti e di 

interventi per il ripristino delle qualità ecologiche, ambientali e paesaggistiche e per  

l’attivazione di alcuni servizi ricadenti nei comuni del BIM Adige, assolvendo nel 

contempo finalità occupazionali;  

sentiti i Comuni consorziati e ritenuto di approvare una nuovo protocollo di intesa 

per il sostegno dell’occupazione e valorizzazione del territorio nei comuni consorziati per 

un totale di € 4.363.529,40 per le tre Vallate Adige Avisio e Noce di cui: 

-€ 4.084.563,91 già disponibili da subito utilizzando l’impegno previsto a bilancio 

con delibera n.178 di data 21.12.2017; 

- € 279.065,49 disponibili a breve e comunque entro il 30.06.2018 dopo 

approvazione del rendiconto con applicazione di parte dell’avanzo disponibile 2017; 

Vista la deliberazione n. 49 di data 08 maggio 2018 con la quale è stato approvato 

un protocollo d’Intesa tra PAT e Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento del Bacino 

Imbrifero Montano dell’Adige per il ripristino delle qualità ecologiche ambientali e 

paesaggistiche ed il miglioramento dei territori ricadenti nei Comuni consorziati e per il 

sostegno dell’occupazione per l’anno 2018; 

Precisato che nella delibera  49 si rimandava l’impegno di € 279.065,49 ad un 

successivo provvedimento, dopo l’approvazione del rendiconto 2017  e dopo 

l’applicazione dell’avanzo 2017 sul bilancio 2018; 

visto che il rendiconto è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea generale 

n.8 di data 28.05.2018, immediatamente eseguibile e che l’avanzo 2017 è stato applicato 

con deliberazione n.9 di data 28.05.2018, immediatamente eseguibile; 

Considerato che: 

− il Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento del Bacino Imbrifero Montano 

dell’Adige, d’intesa con i Comuni consorziati, ha come finalità quella di promuovere 

delle iniziative che nel rispetto della destinazione istituzionale dei proventi derivanti 

dal sovracanone di cui all’art. 1 della Legge 27/12/1953 n. 959 concorrano a favorire 

un reale progresso economico e sociale delle popolazioni insediate sui territori di 

competenza, mediante un sostegno concreto alla occupazione nel particolare 

momento presente. A tale fine ritiene di poter destinare a tali interventi e progetti 



una parte delle risorse derivanti dal Piano Straordinario 2016/2017 per i quali 

sussistono oggettive difficoltà ad essere utilizzate con i tradizionali sistemi previsti dal 

regolamento per l’impiego del sovracanone; 

− la Provincia Autonoma di Trento, attraverso la Legge provinciale 27/11/1990 n. 32 

(Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale), promuove la 

conservazione del patrimonio ambientale, culturale ed artistico assolvendo nel 

contempo finalità di sostegno occupazionale; 

− si intende instaurare una collaborazione fra il Consorzio dei Comuni BIM Adige di 

Trento, la PAT ed i Comuni per l’attivazione concreta delle attività di cui sopra, 

impiegando le risorse del Consorzio BIM Adige di Trento come sopra indicato; 

− si intende formalizzare questa volontà mediante la sottoscrizione del protocollo 

d’intesa qui allegato con la Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione di 

progetti ed interventi per il ripristino delle qualità ecologiche, ambientali e 

paesaggistiche e per  l’attivazione di alcuni servizi ricadenti nei Comuni del Consorzio 

BIM Adige, assolvendo nel contempo finalità occupazionali; 

 
 

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 al fine di rispettare i 

termini del protocollo di inteza; 

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

 

 

DELIBERA 

 

1. di IMPEGNARE la spesa di € 279.065,49 a favore di Provincia Autonoma di Trento per 

finanziamento del protocollo d’Intesa tra PAT e Consorzio dei Comuni della Provincia 

di Trento del Bacino Imbrifero Montano dell’Adige per il ripristino delle qualità 

ecologiche ambientali e paesaggistiche ed il miglioramento dei territori ricadenti nei 

Comuni associati per il sostegno dell’occupazione; 

2. di IMPUTARE la somma di € 279.065,49 a carico dei seguenti capitoli: cap. 2083 

classificazione 01-11-2-03 – Vallata Adige € 11.832,05; cap. 2084 classificazione 01-

11-2-03 – Vallata Avisio € 118.000,00; cap. 2085 classificazione 01-11-2-03 – 

Vallata Noce € 149.233,44 del bilancio di previsione 2018-2020; 

3. di dare atto che la spesa sarà esigibile entro il 31.12.2018; 

4. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di 

rispettare i termini del protocollo d’intesa; 

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 
 
 
 


