
Il Presidente apre la trattazione dell’argomento.

Con il D.Lgs 19.08.2016, n 175, (cd Testo unico in materia di società a partecipazione

pubblica) come successivamente integrato e modificato dal D.Lgs 16.06.2017, n. 100, il

legislatore  nazionale  ha  introdotto  una  nuova  ed  organica  disciplina  in  materia  di

costituzione da parte di amministrazioni pubbliche di società, ovvero acquisto da parte

delle  stesse,  mantenimento  e  gestione di  partecipazioni  in  società  a  totale  o  parziale

partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento locale, la disciplina nazionale è stata recepita

con  alcuni  significativi  adeguamenti  dall’articolo  24  L.P.  27.12.2010,  n.  27  come

modificato dall’articolo 7 della L.P. 29.12.2016, n. 19 ai sensi del quale gli Enti locali della

Provincia  autonoma di  Trento non possono,  direttamente o  indirettamente,  mantenere

partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di

beni  e  servizi  non  strettamente  necessarie  al  perseguimento  delle  proprie  finalità

istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall’articolo 4 D.Lgs. n. 175/2016.

Naturalmente resta ferma l‘applicabilità diretta della fonte nazionale soltanto in quanto

compatibile  con  la  disciplina  locale,  oltre  che negli  ambiti  di  competenza  riservati  ala

potestà legislativa dello Stato ed ove espressamente richiamata dal legislatore provinciale.

Ai  sensi  della  normativa  provinciale,  gli  enti  che  lo  ritengono  opportuno  procedono

annualmente all’adozione di un provvedimento di ricognizione delle società partecipate,

con  analisi dell’assetto  complessivo  delle  società  in  cui  sono  detenute  partecipazioni,

dirette  o  indirette,  predisponendo  un  Piano  di  Riassetto,  corredato  da  un’apposita

Relazione tecnica,  avente ad oggetto la loro razionalizzazione, fusione o soppressione,

anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora ricorrano i presupposti di cui al

comma 3 bis 1, dell’articolo 18, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1; che sarà

poi inviato ai competenti uffici ministeriali.

L’ASSEMBLEA GENERALE

Sentito il Presidente;

VISTO l'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto

Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e l’art. 5 dello Statuto del

Consorzio;

CONSIDERATO  quanto  disposto  dal  D.Lgs.  19  agosto  2016  n.  175,  emanato  in

attuazione dell'articolo 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il  nuovo Testo

unico  in  materia  di  Società  a  partecipazione  Pubblica  (T.U.S.P.),  come  integrato  e

modificato  dal  Decreto  legislativo  16  giugno  2017,  n.  100  (di  seguito  indicato  con

"Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento

locale alla normativa suddetta – dall’articolo 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19.



VISTO che ai sensi dell’articolo 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal

testé richiamato articolo 7 L.P. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di

Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di

minoranza,  in  società  aventi  per  oggetto  attività  di  produzione  di  beni  e  servizi  non

strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque

diverse da quelle prescritte dall’articolo 4 d.lgs. n. 175/2016 cit..

ATTESO che il  Consorzio  deve effettuare  annualmente,  con proprio provvedimento,

un’analisi  dell’assetto complessivo  delle  società  in cui  detiene partecipazioni,  dirette  o

indirette,  predisponendo  un  Piano  di  Riassetto,  corredato  da  un’apposita  Relazione

tecnica,  avente  ad  oggetto  la  loro  razionalizzazione,  fusione  o  soppressione,  anche

mediante messa in liquidazione o cessione qualora ricorrano i presupposti di cui al comma

3 bis 1, dell’articolo 18, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

ATTESO altresì che lo stesso comma 3 bis 1, dell’articolo 18, della legge provinciale 10

febbraio 2005, n. 1, prevede che “Al riguardo la Provincia provvede con atto triennale,

aggiornabile  entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  alla  ricognizione  delle  proprie

partecipazioni  societarie,  dirette e indirette, e adotta il programma di razionalizzazione

societaria,  entro  il  31  dicembre  dell’anno  di  adozione  dell’atto  triennale  o  del  suo

aggiornamento, quando ricorrono i seguenti presupposti:”.

VISTA  la  rappresentazione  grafica  della  struttura  delle  società  partecipate

direttamente e indirettamente che di seguito si riporta:
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VISTA la tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente:
C.F. Società Denominaz.

società
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di
Part.

A vità svolta Partecipazio
ne di
controllo

Società in
house

Esito della
ricognizione

Mo vazioni della scelta

01533550222 CONSORZIO DEI
COMUNI TRENTINI -
SOCIETA'
COOPERATIVA

0,51 82.99.99 Altri
servizi di
sostegno alle
imprese nca

NO NO mantenimento
senza
interven

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli en
pubblici partecipan  o
allo  svolgimento  delle  loro  funzioni  (Art.  4,  c.  2,  le .  d)La
Società svolge a vità
stre amente necessarie ed infungibili per l'Ente, riferite a:
- prestazioni di assistenza e consulenza nello svolgimento delle
funzioni
amministra ve dell'Ente
-  a uazione  di  inizia ve  finalizzate  al  raggiungimento
dell'o male asse o
organizza vo dei soci in o ca di sistema,anche nell'ambito dei
servizi ausiliari di
commi enza,  ai  fini  del  contenimento  delle  spese  e
dell'incremento della qualità dei
servizi offer
-  promozione  di  occasioni  forma ve  per  il  personale
dipendente e gli amministratori
-  rappresentanza  degli  En  locali  tren ni  in  tu e  le  sedi
is tuzionali
-  esercizio  di  preroga ve  a ribuite  al  Consorzio  stesso  dalla
legge, in rappresentanza
e nell'interesse degli En  soci
-  promozione  e  sviluppo  dell'ICT  nell'ambito  del  sistema
pubblico tren no.

01614640223 DOLOMITI ENERGIA
HOLDING SPA

0,807 Produzione di
energia ele rica
(D.35.11)

NO NO mantenimento
senza
interven
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locali, quindi servizi di
interesse generale il cui svolgimento, anche a favore dell'ente,
concorre al
perseguimento delle finalità is tuzionali dello stesso;
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Formulazione dell’indirizzo,  nei  confron  del
Consiglio  di  amministrazione  del  Consorzio
dei  Comuni  Tren ni,  di  procedere
all’alienazione  della  partecipazione detenuta
in  Cassa  rurale  di  Trento  BCC  soc.  coop.,
qualora  tale  orientamento  risul  condiviso
dalla  maggioranza  degli  En  condividen  il
controllo analogo congiunto sul Consorzio.
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generale  il  cui  svolgimento,  anche  a  favore
dell'ente,  concorre  al  perseguimento  delle
finalità is tuzionali dello stesso;

VISTE, per ognuna delle partecipazioni  inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo

precedente, le schede di dettaglio per la ricognizione ordinaria che si allegano al presente

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 24 comma 1 della L.P. 27/2010 le condizioni

di cui all’articolo 4 comma 1 e 2 D.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate

qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa

statale, regionale o provinciale.

ATTESO  che  il  Consorzio,  fermo  restando  quanto  sopra  indicato,  può  mantenere

partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque

nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a)  produzione di  un servizio  di  interesse  generale,  ivi  inclusa la realizzazione  e la

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b)  progettazione  e  realizzazione  di  un'opera  pubblica  sulla  base  di  un  accordo  di

programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo

n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un

servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180

del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di

cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti

o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive

europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi  di  committenza, ivi  incluse le attività di  committenza ausiliarie,  apprestati  a

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo

3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- allo scopo di  ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di  beni immobili  facenti parte del

proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione  del

patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un

investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e

l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto

a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montale, nonché la produzione

di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).



TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società

che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n.

138/2011 e s.m.i., anche fuori  dall'ambito territoriale e dato atto che l'affidamento dei

servizi  in  corso  alla  medesima  società  sia  avvenuto  tramite  procedure  ad  evidenza

pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P.

CONSIDERATO che le società  in house providing, sulle quali è esercitato il controllo

analogo  ai  sensi  dell'art.  16,  D.lgs.  n.  175/2016,  che  rispettano  i  vincoli  in  tema  di

partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente

producendo almeno 1'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci

(co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità

diverse,  fermo  il  rispetto  dell'art.4,  co.  1,  d.lgs.  n.  175/2016,  a  condizione  che  tale

ulteriore  produzione  permetta  di  conseguire  economie  di  scala  od  altri  recuperi  di

efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

PRESO ATTO che a seguito delle modifiche statutarie apportate, dal 1 gennaio 2018 il

Consorzio dei Comuni trentini s.c. si configura come società in hose providing.

RILEVATO che per effetto dell'articolo 7, comma 11, della L.P. 29 dicembre 2016, n.

19,  fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  10,  alla  razionalizzazione  periodica

prevista  dall’articolo  18,  comma  3  bis  1,  della  legge  provinciale  n.  1  del  2005  e

dell’articolo 24, comma 2 bis, della legge provinciale n. 27 del 2010 si procede a partire

dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

TENUTO CONTO che i fini di cui sopra ed ai sensi dell’articolo 18 comma 3 bis e 3 bis 1

legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini

stabiliti dall’articolo 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010 citata, devono essere fatte oggetto

di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola

delle seguenti condizioni:

a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo

24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della

legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori

superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto

sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da

altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato

medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore,

computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad

esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della

società  o  gli  indicatori  di  rendicontabilità  nell'ambito  del  bilancio  sociale  predisposto;

ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;



e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio

d'interesse  generale  che  hanno prodotto  un risultato  negativo  per  quattro  dei  cinque

esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma

1,della legge provinciale n. 27 del 2010.

RICORDATO che:

- con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 11 del 25 settembre 2017 avente ad

oggetto  “Revisione  straordinaria  delle  partecipazioni  ex  articolo  7  comma  10  L.P.  29

dicembre 2016, n. 19 e articolo 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal

D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed

individuazione delle  partecipazioni  da alienare”  è stata approvata  la  ricognizione  delle

partecipazioni  ed  è  stato  approvato  anche  il  mantenimento  senza  interventi  di

razionalizzazione né di alienazione di tutte le partecipazioni del Consorzio;

- con deliberazione  dell’Assemblea Generale n. 2 del  25 febbraio 2019 avente ad

oggetto  “Ricognizione  ordinaria  -  analisi  annuale  dell'assetto  complessivo  delle

partecipazioni societarie possedute ed eventuale piano di razionalizzazione - art. 7 comma

11 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e articolo 20, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. 

RITENUTO di confermare il piano di razionalizzazione, approvato con le deliberazioni

citate al punto precedente.

CONSIDERATO  altresì  che  le  disposizioni  del  predetto  Testo  unico  devono  essere

applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela

e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione

della spesa pubblica.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle

società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei

costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio

amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute

dall'Ente;

RITENUTA  opportuna  l’analisi  annuale  dell’assetto  complessivo  delle  partecipazioni

societarie  possedute,  anche  in  ottica  della  comunicazione  da  effettuare  ai  sensi

dell'articolo 24, comma 1, T.U.S.P.

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo  di  tutte le  partecipazioni  detenute è  stato

istruito dai servizi ed uffici consorziali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e

prescrizioni;

VISTO  l'esito  dell’analisi  annuale  dell’assetto  complessivo  delle  partecipazioni

societarie possedute effettuata come risulta dalla tabella riepilogativa e dalle schede di



dettaglio  che  si  allegano  al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e

sostanziale;

CONSIDERATO che non ricorrendo le ipotesi di cui al comma 3 bis 1, dell’articolo 18

della Legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sopra richiamato, non si rende necessario

adottare il programma di razionalizzazione societaria;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c.

612 legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 11 del

25/09/2017  e  i  risultati  dallo  stesso  ottenuti:  in  particolare  la  cessione  della

partecipazione nella società Il Montanaro s.r.l., provvedimento del quale il presente atto

ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

PREMESSO quanto sopra;

DOPO discussione, come riportata nel verbale di seduta;

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO  il  Codice  degli  Enti  Locali  della  Regione  Autonoma  Trentino-Alto  Adige

approvato  con  Legge  regionale  3  maggio  2018,  n.  2  e  il  regolamento  di  attuazione

approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1,

lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 53 co. 2 L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTI i pareri favorevoli espressi, 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  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  con  attestazione  della  regolarità  e

correttezza dell'azione amministrativa;

· dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile.

VISTO lo Statuto Consorziale;

ACCERTATA  l’urgenza  di  rendere  immediatamente  eseguibile  il  presente

provvedimento  al  fine  di  consentire  il  rispetto  dei  tempi  previsti  dalla  normativa  in

materia;

CON VOTI unanimi nelle forme di legge espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Consorzio alla

data del  31  dicembre  2018,  di  cui  alla  tabella  riepilogativa  di  seguito riportata,  quali

risultano dalle schede di dettaglio che si allegano al presente provvedimento per farne

parte integrante e sostanziale;

- dirette



cod fiscale
società

Denominaz.
società

%  Quota
di
Part.

A vità svolta Partecipazio
ne di
controllo

Società in
house

Esito della
ricognizione

Mo vazioni della scelta

01533550222 CONSORZIO DEI
COMUNI TRENTINI -
SOCIETA'
COOPERATIVA

0,51 82.99.99 Altri
servizi di
sostegno alle
imprese nca

NO NO mantenimento
senza
interven

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli en
pubblici partecipan  o
allo  svolgimento  delle  loro  funzioni  (Art.  4,  c.  2,  le .  d)La
Società svolge a vità
stre amente necessarie ed infungibili per l'Ente, riferite a:
- prestazioni di assistenza e consulenza nello svolgimento delle
funzioni
amministra ve dell'Ente
-  a uazione  di  inizia ve  finalizzate  al  raggiungimento
dell'o male asse o
organizza vo dei soci in o ca di sistema,anche nell'ambito dei
servizi ausiliari di
commi enza,  ai  fini  del  contenimento  delle  spese  e
dell'incremento della qualità dei
servizi offer
-  promozione  di  occasioni  forma ve  per  il  personale
dipendente e gli amministratori
-  rappresentanza  degli  En  locali  tren ni  in  tu e  le  sedi
is tuzionali
-  esercizio  di  preroga ve  a ribuite  al  Consorzio  stesso  dalla
legge, in rappresentanza
e nell'interesse degli En  soci
-  promozione  e  sviluppo  dell'ICT  nell'ambito  del  sistema
pubblico tren no.

01614640223 DOLOMITI ENERGIA
HOLDING SPA

0,807 Produzione di
energia ele rica
(D.35.11)

NO NO mantenimento
senza
interven

Le  a vità  svolte  dalla  società  cos tuiscono  servizi  pubblici
locali, quindi servizi di
interesse generale il cui svolgimento, anche a favore dell'ente,
concorre al
perseguimento delle finalità is tuzionali dello stesso;

- indirette

C.F:
Società

Denominazione
società

Denominazione
società/orga

nismo tramite

%
Quota

di
partec
ipazio

ne
societ
à/orga
nismo
tramit

e

%
Quota

di
partecip
a zione
indire

a
Ammini

st
razione

A vità
svolta

Partecip
a zione

di
controll

o

Soci
età
in

hous
e

Esito
ricognizione

Mo vazioni della scelta

01932800228
SET
Distribuzione S.p.A.

Consorzio dei 
Comuni Tren ni soc.
coop.

0,51%
a raverso
Consorzio

dei Comuni
Tren ni

soc. coop.

0,000255 A vità di 
distribuzione 
dell'energia 
ele rica

NO NO
mantenimento
senza interven

Le  a vità  svolte  dalla  società  cos tuiscono
servizi  pubblici  locali,  quindi  servizi  di  interesse
generale  il  cui  svolgimento,  anche  a  favore
dell'ente,  concorre  al  perseguimento  delle
finalità is tuzionali dello stesso;

00107860223

Cassa rurale di 
Trento BCC soc. 
coop.

Consorzio dei 
Comuni Tren ni soc.
coop.

0,045%
a raverso
Consorzio

dei
Comuni
Tren ni

soc. coop.

0,0002295 A vità bancaria NO NO eventuale 
dismissione

Formulazione dell’indirizzo,  nei  confron  del
Consiglio  di  amministrazione  del  Consorzio
dei  Comuni  Tren ni,  di  procedere
all’alienazione  della  partecipazione detenuta
in  Cassa  rurale  di  Trento  BCC  soc.  coop.,
qualora  tale  orientamento  risul  condiviso
dalla  maggioranza  degli  En  condividen  il
controllo analogo congiunto sul Consorzio.

00110640224

Federazione 
tren na della 
Cooperazione soc. 
coop.

Consorzio dei 
Comuni Tren ni soc.
coop.

0,138%
a raverso
Consorzio

dei
Comuni
Tren ni

soc. coop.

0,0007038

Associazione di 
rappresentanza 
del movimento 
coopera vo ai 
sensi dell'art. 7 
l.r. n. 
5/2008,con 
funzioni di 
tutela, 
consulenza, 
assistenza e 
sviluppo in 
favore dire o o 
indire o dei 
propri aderen .

NO NO
mantenimento
senza interven

Le  a vità  svolte  dalla  società  cos tuiscono
servizi  pubblici  locali,  quindi  servizi  di  interesse
generale  il  cui  svolgimento,  anche  a  favore
dell'ente,  concorre  al  perseguimento  delle
finalità is tuzionali dello stesso;

2. di dare atto che non ricorrendo le ipotesi di cui al comma 3 bis 1, dell’art. 18 della

Legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, richiamato in premessa, non si rende necessario



adottare il programma di razionalizzazione societaria;

3. di confermare pertanto il piano di razionalizzazione, approvato con deliberazione

dell’Assemblea Generale n. 11 del 25 settembre 2017 e da ultimo deliberazione n. 2 del

25 febbraio 2019;

4.  che  la  presente  deliberazione  sia  trasmessa  a  tutte  le  società  partecipate  dal

Consorzio;

5. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai

sensi dell'articolo 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015

e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

6. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale

di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'articolo 24, comma 1 e 3,

T.U.S.P.;

7.di dichiarare la presente deliberazione con votazione unanime, espressa per alzata di

mano immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti

Locali  della  Regione  Autonoma  Trentino-Alto  Adige  approvato  con  Legge  regionale  3

maggio 2018, n. 2, al fine di rispettare i termini previsti dalla normativa in argomento;

8. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

· opposizione al 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.


