CONSORZIO DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI TRENTO
compresi nel Bacino Imbrifero Montano
dell'Adige
Trento - Piazza Centa, 13

DELIBERAZIONE NR. 109
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Oggetto: Somme urgenze II semestre 2018.

L'anno Duemiladiciotto addì 24 del mese di agosto alle ore 16.30, 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

ASSENTE

BONTEMPELLI MICHELE

Consigliere

PRESENTE

BOSIN MARIA

Consigliere

ASSENTE GIUSTIFICATO

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 con deliberazione di Assemblea Generale n. 12 di data 30 luglio
2018, esecutiva ai sensi di legge, l'Assemblea variava il bilancio 2018-2020,
applicando l'avanzo di amministrazione e istituendo i capitoli. 2086 – 2087 – 2088
volti a finanziare per i Comuni consorziati interventi di somma urgenza.
- 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, progresso che passa anche
attraverso il sostegno ad investimenti sulla tutela del territorio dei comuni
consorziati;
- considerato opportuno e necessario stabilire dei criteri di assegnazione delle
somme e segnatamente: verranno assegnati i fondi ai Comuni che presentano
domanda corredata dal verbale di somma urgenza approvato, dal relativo
provvedimento e dalla dichiarazione del Sindaco di aver presentato domanda di
contributo alla Provincia Autonoma di Trento:
•
•
•
•

•
•

secondo l'ordine cronologico di acquisizione al Protocollo consorziale
e fino alla capienza del capitolo;
saranno finanziate le opere di somma urgenza per le quali il
Comune ha presentato richiesta di finanziamento alla Provincia Autonoma
di Trento e a cui la Provincia stessa ha concesso il contributo;
sarà finanziato il 10% del costo dell’intervento ammesso a
contributo PAT con un tetto massimo di 30.000,00; in caso di dichiarazione
di calamità naturali il tetto massimo è di € 100.000,00;
il contributo del Consorzio Bim Adige sarà rideterminato al ribasso
nel caso di minor spesa, mentre la contribuzione non potrà essere
rideterminata in aumento nel caso di maggior spesa da parte del Comune
ancorché autorizzata e finanziata dalla Provincia Autonoma di Trento;
non verrà accolta più di una domanda al semestre proveniente dal
medesimo Comune che potrà però riguardare più verbali riferiti al
medesimo evento per il 2018 nel II semestre (dal 1.07.2018)
la liquidazione del contributo sarà effettuata a presentazione
dell'approvazione dello stato finale/collaudo regolarmente approvato
IL CONSIGLIO DIRETTIVO









Sentita la relazione del Presidente;
Visti gli atti in essa relazione citati;
Visto lo Statuto consorziale ed il Regolamento per l’impiego e
l’erogazione del sovracanone per quanto applicabile;
Vista la L. 27.12.1953 nr. 959 e successive modificazioni;
Visto il D.LGS 118/2011;
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TrentinoAlto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione
dell’Assemblea generale n.12 di data 25.09.2017;









1.

Vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 02 del 05.02.2018
di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2018-2020;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2018-2020
approvato con deliberazione della Consiglio Direttivo n. 29 del 01.03.2018;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 185 del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla
proposta di adozione della presente deliberazione dal Direttore Consorziale,
in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa;
ritenuto di porre in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto al fine
di permettere da subito l’utilizzo delle risorse da parte dei comuni
consorziati;
A voti unanimi nelle forme di legge espressi per alzata di mano

DELIBERA
DI APPROVARE i seguenti criteri: verranno assegnati i fondi ai Comuni che
presentano domanda corredata dal verbale di somma urgenza approvato, dal relativo
provvedimento e dalla dichiarazione del Sindaco di aver presentato domanda di
contributo alla Provincia Autonoma di Trento :
a. secondo l'ordine cronologico di acquisizione al Protocollo consorziale e fino
alla capienza del capitolo;
b. saranno finanziate le opere di somma urgenza per le quali il Comune ha
presentato richiesta di finanziamento alla Provincia Autonoma di Trento e a
cui la Provincia stessa ha concesso il contributo;
c. sarà finanziato il 10% del costo dell’intervento ammesso a contributo PAT
con un tetto massimo di 30.000,00; in caso di dichiarazione di calamità
naturali il tetto massimo è di € 100.000,00;
d. il contributo del Consorzio Bim Adige sarà rideterminato al ribasso nel caso
di minor spesa, mentre la contribuzione non potrà essere rideterminata in
aumento nel caso di maggior spesa da parte del Comune ancorché
autorizzata e finanziata dalla Provincia Autonoma di Trento;
e. non verrà accolta più di una domanda al semestre proveniente dal
medesimo Comune che potrà però riguardare più verbali riferiti al
medesimo evento per il 2018 nel II semestre (dal 1.07.2018);
f. la liquidazione del contributo sarà effettuata a presentazione
dell'approvazione dello stato finale/collaudo regolarmente approvato;

2.

DI CONFERMARE che le risorse dovranno essere richieste dal Comune e concesse
dal Consorzio Bim entro il 31.12.2018, la richiesta dovrà essere presentata al
Consorzio

corredata

dal

verbale

di

somma

urgenza

approvato,

dal

relativo

provvedimento e dalla dichiarazione del Sindaco di aver presentato domanda di
contributo alla Provincia Autonoma di Trento.
3.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TrentinoAlto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 al fine di permettere da
subito l’utilizzo delle risorse da parte dei comuni consorziati;

4.

DI DARE EVIDENZA che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed ai sensi della Legge 241/1990
e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL PRESIDENTE
Cav. Donato Preti

IL DIRETTORE CONSORZIALE
dott.ssa Maria Comite

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione n. 109 dd. 24.08.2018 avente ad oggetto “Somme urgenze II
semestre 2018”, viene pubblicata all’albo telematico di questo ente in data 28.08.2018 per
rimanervi dieci giorni consecutivi ai sensi dell’art. 183, commi 1, 3 del Codice degli Enti
Locali della Regione Trentino Alto Adige, legge regionale 3 maggio 2018 n.2.
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 in ordine alla regolarità tecnica con attestazione
della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRETTORE CONSORZIALE
dott.ssa Maria Comite

Si certifica che la delibera 109 dd. 24.08.2018 avente ad oggetto “Somme urgenze II semestre
2018”, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 comma 4, del Codice degli
Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, legge regionale 3 maggio 2018 n.2.

Trento, 28.08.2018
IL DIRETTORE CONSORZIALE
dott.ssa Maria Comite

PER COPIA CONFORME
Trento, 28.08.2018
IL DIRETTORE CONSORZIALE
dott.ssa Maria Comite

