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L'anno duemilasedici, addì 15 del mese di giugno, convocato in seduta ordinaria per le 

ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dalla Presidente (prot. n. 
8671 del 08.0.2016), recapitato a tutti i membri del Consiglio comunale ed affisso all'Albo 
comunale, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento sul Funzionamento degli 
Organi Istituzionali, si è riunito il Consiglio comunale.�

Sono presenti i Signori:�

�� Sartori Michele�
�� Acler Werner�
�� Perina Emilio�
�� Andreatta Paolo�
�� Orsingher Guido�
�� Fraizingher Laura �
	� Piazza Rossella�

� Lancerin Maurizio�
�� Martinelli Marco�
��� Campestrin Silvana�
��� Postal Lamberto�
��� Acler Tommaso�
��� Filippi Efrem�

��� Avancini Romano�
��� Peruzzi Moreno�
��� Dal Bianco Maurizio�
�	� Beretta Gianni   entra al punto 3)�

Assenti giustificati i signori:�

�
� Bertoldi Andrea�

Partecipa il Segretario Generale dott. Nicola Paviglianiti.�

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Silvana Campestrin, nella 
Sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 20.03 per 
la trattazione del seguente�

ORDINE DEL GIORNO�

�� NOMINA SCRUTATORI.�
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�� APPROVAZIONE VERBALE N. 2 DD.  31.03.2016.�
Rel. La Presidente�

�� COMUNICAZIONI DEL SINDACO.�

$� INTERROGAZIONE PROT. N. 6078 DD. 19.04.2016 AVENTE AD OGGETTO 
“DIMINUZIONE POSTI AUTO IN CENTRO STORICO”.�
Rel. Consigliere comunali Emilio Perina, Tommaso Acler, Romano Avancini e Efrem 
Filippi del Gruppo consiliare “Impegno per Levico”.�

#� INTERROGAZIONE PROT. N. 7023 DD. 06.05.2016 AVENTE AD OGGETTO 
“PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA”.�
Rel. Consiglieri comunali Tommaso Acler, Emilio Perina, Efrem Filippi e Romano Avancini 
del Gruppo consiliare “Impegno per Levico”.�

�� INTERROGAZIONE PROT. N. 8090 DD. 25.05.2016 AVENTE AD OGGETTO 
“STAZIONE LIBERTY ALL’INGRESSO DELLA STAZIONE FERROVIARIA”.�
Rel. Consigliere comunale Maurizio Dal Bianco del Gruppo consiliare “Movimento 5 
Stelle”.�

7. INTERROGAZIONE PROT. N. 8091 DD. 25.05.2016 AVENTE AD OGGETTO 
“STAZIONE DELLE CORRIERE”.�
Rel. Consigliere comunale Maurizio Dal Bianco del Gruppo consiliare "Movimento 5 
Stelle".�

8. INTERROGAZIONE PROT. N. 8093 DD. 25.05.2016 AVENTE AD OGGETTO 
“PARCHEGGIO ALL’INTERNO DEL PARCO ASBURGICO DEL GRAND HOTEL”.�

 Rel. Consigliere comunale Maurizio Dal Bianco del Gruppo consiliare "Movimento 5 
Stelle".�

9. MOZIONE SU "SVINCOLO STRADA STATALE 47 CON LA STRADA PROVINCIALE 
DEL LAGO DI CALDONAZZO”.�
Rel. Consigliere comunale Maurizio Dal Bianco del Gruppo consiliare "Movimento 5 
Stelle".�

10. MOZIONE SU “UTILIZZO PALESTRA DEL NUOVO ISTITUTO COMPRENSIVO”.�
Rel. Consigliere comunale Maurizio Dal Bianco del Gruppo consiliare "Movimento 5 
Stelle".�

11.  ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ ESERCIZIO FINANZIARIO       
2015. �
Rel. Sindaco �

12.  COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN MERITO ALLE RISULTANZE DEL 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI. 

13.  1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E MODIFICA DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2016-2018.�
Rel. Sindaco �

14.  APPROVAZIONE PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE INTERCOMUNALE DEI 
SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA ASSOCIATA TRA IL COMUNE DI LEVICO TERME 
ED IL COMUNE DI NOVALEDO.�
Rel. Sindaco �
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15. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PERGINE 
VALSUGANA, LEVICO TERME, NOVALEDO, FIEROZZO, FRASSILONGO, PALÙ DEL 
FERSINA, SANT’ORSOLA TERME, VIGNOLA FALESINA E L’AZIENDA SPECIALE 
SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA (A.S.I.F.) CHIMELLI DI PERGINE, PER L’ESERCIZIO 
IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI GARA PER LAVORI, BENI E 
SERVIZI.�
Rel. Sindaco �

16. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI LEVICO TERME E VIGNOLA 
FALESINA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE IN FORMA SOVRACOMUNALE 
DEL FORTE BUSA GRANDA INSISTENTE SULLA P.F. 445/3 C.C. VIGNOLA E SU 
PARTE DELLA P.F. 7086/2 C.C. LEVICO.�
Rel. Sindaco �

17.  APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI.�
Rel. Sindaco �

1.  NOMINA SCRUTATORI.�

La Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Perina Emilio e 
Peruzzi Moreno ed il Consiglio, con voti favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai 
n. 16 Consiglieri presenti, approva.�

2. APPROVAZIONE VERBALE N. 2 DD.  31.03.2016.�
Rel. La Presidente�

La Presidente illustra la proposta di deliberazione.�

Nessun interloquendo.

La Presidente dà lettura del dispositivo della deliberazione.�

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, nel 
seguente testo:�

IL CONSIGLIO COMUNALE�

Premesso che l’art. 13, comma 9 del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 25 del 31.07.2006 e revisionato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 4 del 
06.02.2014 e 9 del 31.03.2016, prevede che “Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario 
comunale che ne redige il relativo verbale, sottoscrivendolo assieme a chi presiede l’adunanza”;�

Richiamato altresì l’art. 59 “Il verbale dell’adunanza – Redazione e firma” del Regolamento sul 
Funzionamento degli Organi Istituzionali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 
26 ottobre 2015, che così recita:�

�� La registrazione audio delle sedute consiliari, effettuata con tecnologie informatiche adeguate 
a garantirne la conservazione nel tempo e firmata digitalmente dal Segretario generale e dal Presidente 
del Consiglio, costituisce il verbale ufficiale della discussione e delle decisioni assunte dal consiglio 
comunale.�

�� La registrazione audio viene pubblicata sul sito internet del comune e vi rimane per un periodo 
di 5 anni.�

�� La segreteria generale provvede inoltre a redigere un sintetico resoconto scritto 
dell’andamento della seduta consiliare, che riporta i nomi dei consiglieri presenti, i nomi dei consiglieri 
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assenti con l’indicazione se l’assenza sia o meno giustificata, l’elenco degli argomenti trattati, l’esito e le 
modalità delle votazioni effettuate, il testo integrale delle deliberazioni approvate e le eventuali 
dichiarazioni per le quali sia stato esplicitamente richiesto l’inserimento nel verbale scritto.�

�� In caso di seduta segreta, la registrazione deve essere sospesa ed il resoconto scritto dovrà 
contenere solo il dispositivo della deliberazione, il risultato della votazione e, su richiesta, la 
constatazione del voto.�

�� I consiglieri comunali, per ragioni motivate connesse alla tutela del loro onore o all’esercizio 
delle loro funzioni, possono chiedere la trascrizione di parti specifiche della registrazione audio.�

�� Dell’esecuzione di tali adempimenti è responsabile il segretario generale, che si avvale di 
personale specializzato e della strumentazione tecnica necessaria.�

	� Il sintetico resoconto scritto, appena redatto e sottoscritto, sarà a disposizione dei Consiglieri. 
Dopo la nomina degli scrutatori, l’adunanza ha inizio con la lettura del sintetico resoconto scritto che può 
essere dato per letto qualora sia stato tempestivamente inviato telematicamente ai Consiglieri”;�

Verificato che il verbale ufficiale della seduta consiliare n. 2 dd. 31.03.2016, costituito dalla 
registrazione audio, è stato firmato digitalmente dal Segretario Generale e dalla Presidente del Consiglio;�

Atteso che ai sensi dell’art. 59, comma 3 del vigente Regolamento sul funzionamento degli organi 
istituzionali è stato depositato agli atti il sintetico resoconto scritto e che lo stesso ai sensi del successivo 
comma 7 del medesimo articolo regolamentare è stato altresì consegnato in copia ai Capigruppo 
consiliari;�
 Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L;�
 Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;�

d e l i b e r a�

1. di approvare, ai sensi dell’art. 59 “Il verbale dell’adunanza – Redazione e firma” del vigente 
Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali, il verbale della seduta consiliare n. 2 dd. 
31.03.2016 rappresentato dalla registrazione audio sottoscritta digitalmente dal Segretario generale 
e dalla Presidente del Consiglio, nonché il sintetico resoconto scritto in forma cartacea. 

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 15.06.2016 “APPROVAZIONE VERBALE N. 2 DD. 
31.03.2016.”�

Entra il consigliere Beretta. 

3. COMUNICAZIONE DEL SINDACO. 

 Il Sindaco dà le seguenti comunicazioni: 

• IMIS: è in pagamento la rata di giugno. E’ stata aumentata la percentuale di riduzione delle 
aree con vincoli. 

• Assemblee delle società partecipate: sono stati approvati i bilanci tutti in utile. Comunica i 
nominativi dei rappresentanti del Comune di Levico Terme nelle varie società. Nella 
società Macello Pubblico è stato nominato il Sindaco di Palù del Fersina signor Moltrer 
Stefano. 

• E’ stata incaricata la società Patrimonio del Trentino per l’elaborazione del progetto della 
Levico del Futuro. 

4. INTERROGAZIONE PROT. N. 6078 DD. 19.04.2016 AVENTE AD OGGETTO 
“DIMINUZIONE POSTI AUTO IN CENTRO STORICO”.�
Rel. Consiglieri comunali Emilio Perina, Tommaso Acler, Romano Avancini e Efrem Filippi 
del Gruppo consiliare “Impegno per Levico”.�

Il consigliere Tommaso Acler illustra l’interrogazione (allegata al presente verbale).�

Il Sindaco risponde in merito all’interrogazione.�

Il consigliere Tommaso Acler si dichiara abbastanza soddisfatto della risposta.�
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5. INTERROGAZIONE PROT. N. 7023 DD. 06.05.2016 AVENTE AD OGGETTO 
“PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA”.�
Rel. Consiglieri comunali Emilio Perina, Tommaso Acler, Romano Avancini e Efrem Filippi 
del Gruppo consiliare “Impegno per Levico”.�

�

Il consigliere Perina illustra l’interrogazione (allegata al presente verbale).�
�

Il Sindaco risponde in merito all’interrogazione.�
�

Il consigliere Perina si dichiara soddisfatto della risposta.�

6.  INTERROGAZIONE PROT. N. 8090 DD. 25.05.2016 AVENTE AD OGGETTO 
 “STAZIONE LIBERTY ALL’INGRESSO DELLA STAZIONE FERROVIARIA”.�
 Rel. Consigliere comunale Maurizio Dal Bianco del Gruppo consiliare “Movimento 5
 Stelle”.�
�

Il consigliere Dal Bianco illustra l’interrogazione (allegata al presente verbale).�
�

Il Sindaco risponde in merito all’interrogazione.�

Il consigliere Dal Bianco sospende il giudizio in attesa degli sviluppi.�

7. INTERROGAZIONE PROT. N. 8091 DD. 25.05.2016 AVENTE AD OGGETTO 
“STAZIONE DELLE CORRIERE”.�
Rel. Consigliere comunale Maurizio Dal Bianco del Gruppo consiliare "Movimento 5 
Stelle".�

Il consigliere Dal Bianco illustra l’interrogazione (allegata al presente verbale).�

Il Sindaco risponde in merito all’interrogazione.�

Il consigliere Dal Bianco si dichiara non soddisfatto della risposta.�

  

8. INTERROGAZIONE PROT. N. 8093 DD. 25.05.2016 AVENTE AD OGGETTO 
“PARCHEGGIO ALL’INTERNO DEL PARCO ASBURGICO DEL GRAND HOTEL”.�

 Rel. Consigliere comunale Maurizio Dal Bianco del Gruppo consiliare "Movimento 5 
Stelle".�

Il consigliere Dal Bianco illustra l’interrogazione (allegata al presente verbale).�
�

Il Sindaco risponde in merito all’interrogazione.�
�

Il consigliere Dal Bianco si dichiara non soddisfatto della risposta.�
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9. MOZIONE SU SVINCOLO STRADA STATALE 47 CON LA STRADA PROVINCIALE 
DEL LAGO DI CALDONAZZO”.�
Rel. Consigliere comunale Maurizio Dal Bianco del Gruppo consiliare "Movimento 5 
Stelle".�
�

Il consigliere Dal Bianco illustra la mozione (allegata al presente verbale).�

Seguono gli interventi di:�
- SINDACO�

- cons. PERINA�
- cons. TOMMASO ACLER�

- cons. BERETTA�

�

La Presidente pone in votazione la mozione che viene respinta con voti favorevoli n. 5 (Acler 
T., Perina, Filippi, Avancini, Dal Bianco), contrari n. 11, astenuti n. 1 (Beretta), espressi in 
forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti.�

10.  MOZIONE SU “UTILIZZO PALESTRA DEL NUOVO ISTITUTO COMPRENSIVO”.�
Rel. Consigliere comunale Maurizio Dal Bianco del Gruppo consiliare "Movimento 5 
Stelle".�

Il consigliere Dal Bianco illustra la mozione.�
�

L’assessore Werner Acler  risponde in merito alla mozione.�
�

Seguono gli interventi di:�
- cons. TOMMASO ACLER�

- SINDACO�

- cons. DAL BIANCO�

- ass. WERNER ACLER �
- cons. BERETTA�

La Presidente propone la modifica del dispositivo e ne dà lettura. �

La Presidente pone in votazione la mozione nel testo modificato, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, nel 
seguente testo:�

IL CONSIGLIO COMUNALE 

�

Vista la mozione dd. 18.05.2016, assunta a protocollo comunale n. 8092 in data 25.05.2016, 
presentata dal Consigliere comunale Maurizio Dal Bianco del Gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle” su 
”Utilizzo palestra del nuovo Istituto comprensivo”;�
 Sentita la lettura del testo della mozione da parte del consigliere comunale Maurizio Dal Bianco;�
 Svoltasi la discussione, come riportato nel processo verbale di seduta;�
 Sentita la lettura da parte della Presidente del Consiglio del testo della mozione come modificato 
in corso di seduta;�

Visto l’art. 13 – comma 2  del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Visto l’art. 9 – comma 7 dello Statuto del Comune;
Visto l’art. 18 del Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali;
Dato atto che la mozione non è soggetta a pareri, così come previsto dal comma 2 dell’art. 18 

del Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali;
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d e l i b e r a
di approvare la seguente

MOZIONE
Il sottoscritto Maurizio Dal Bianco, in qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle Levico

premesso che�
ormai da circa 4 anni la scuola accoglie i ragazzi di Levico e che l’attività motoria degli allievi delle 
elementari e delle medie si svolge nella palestra dell’Istituto, ma che mai associazioni sportive e società 
della nostra città vi hanno potuto accedere, prima per problemi di norme antincendio e porte tagliafuoco 
e poi per un regolamento che dovrebbe essere ormai pronto,�

sottolineato che�
le associazioni sportive del nostro Comune chiedono la palestra per lo svolgimento della propria attività 
giovanile e nei mesi precedenti hanno dovuto sia rinunciare ad allenamenti o a svolgerli in orari non 
adeguati sia rivolgersi ad impianti sportivi dei comuni limitrofi per svolgere alcune attività magari 
sobbarcandosi anche spese ulteriori�

chiede�
che la giunta e il sindaco�

si impegnino a regolamentare (regolamento, tariffe e pulizie) l’utilizzo della palestra per essere pronti ad 
utilizzare l’impianto all’apertura delle scuole a settembre 2016.�

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 15.06.2016 “MOZIONE SU “UTILIZZO PALESTRA DEL 
NUOVO ISTITUTO COMPRENSIVO”. 

11.  ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 
2015.�
Rel. Sindaco.�

Il Sindaco illustra il rendiconto.�

Seguono gli interventi di:�
 - cons. TOMMASO ACLER�

 - cons. PERINA�
 - cons. DAL BIANCO�

 - cons. BERETTA�
 - cons. PERUZZI�
 - cons. POSTAL�

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Acler T., Perina, Filippi, Avancini, Dal Bianco), astenuti n. 1 
(Beretta), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti, nel seguente testo:
�

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 Premesso che deve essere sottoposto all'esame ed approvazione del Consiglio comunale il 
conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2015; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 di data 14 aprile 2016, con la quale sono stati 
approvati: 

� lo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2015 ed i relativi allegati; 

� la relazione illustrativa della Giunta comunale redatta ai sensi dell’articolo 37 del DPGR 28 maggio 
1999 n. 4/L; 

 Visti: 
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni 

di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali ed il  D.Lgs. 118/2011 e s.m. 
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”; 

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 
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- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione 
autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 
1 febbraio 2005, n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 
2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la normativa 
in materia di armonizzazione contabile; 

- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con 
D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di 
armonizzazione contabile; 

 Dato atto pertanto che con decorrenza 01.01.2016 è entrata in vigore la nuova contabilità 
armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011; 

Rilevato tuttavia che il rendiconto relativo all’esercizio 2015 deve essere approvato secondo le 
regole vigenti nell’esercizio 2015, e pertanto applicando i principi precedenti alla modifica di cui al D.Lgs. 
118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, e secondo gli schemi di cui al DPR 
194/1996; 

Vista la Relazione dell’organo di revisione, redatta ai sensi dell’articolo 43, comma 1 lettera d) 
del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, dalla quale emerge la regolarità della gestione, che rende il conto in 
esame meritevole di approvazione; 

Visto il conto della gestione di cassa 2015 reso nel termine sancito dall’articolo 55 del vigente 
Regolamento di Contabilità dal Tesoriere comunale UNICREDIT Banca SpA, in relazione al quale è 
intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell’Ente ad opera del Servizio Finanziario come 
risulta dalla determinazione n. 14 di data 09.03.2016 del Responsabile del medesimo servizio; 

Visto il conto della gestione dell’economo, agente contabile riscuotitore, e agente consegnatario 
dei beni, reso entro i termini e riscontrata la concordanza delle risultanze dello stesso con le scritture 
contabili dell’ente; 

Viste le attestazioni rese dai responsabili dei servizi in ordine alla non esistenza di debiti fuori 
bilancio, agli atti presso il Servizio Finanziario;

Dato atto che con determinazione n. 16 di data 18.03.2016 il Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’articolo 31, comma 3 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, ha provveduto, sulla 
base delle indicazioni fornite dai responsabili dei vari servizi di merito, al riaccertamento dei residui attivi 
e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da iscrivere nel conto 2015; 

Visti gli articoli 59 e 60 del vigente Regolamento di Contabilità che stabiliscono le modalità e i 
termini per la predisposizione del rendiconto; 

Riscontrato in ordine all’approvazione del rendiconto quanto segue: 
� il bilancio di previsione 2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 

10.03.2015; 
� nel corso dell’esercizio si è proceduto alla verifica del controllo degli equilibri di bilancio, sia per la 

parte corrente sia per la parte in conto capitale, e altresì al controllo e alla verifica dello stato di 
avanzamento dei programmi dell’Amministrazione. La medesima non ha comportato l’adozione di 
specifici provvedimenti deliberativi di riequilibrio; 

� nel corso dell’esercizio finanziario 2015 si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizialmente 
definiti, variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché storni di fondi o prelievi dal Fondo di 
riserva garantendo comunque e sempre l’equilibrio finanziario di bilancio; 

� il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2014 è stato approvato con deliberazione 
consiliare n. 25 dd. 21 maggio 2015; 

� sono allegati al rendiconto : 
a) la relazione illustrativa dell’organo esecutivo;
b) la relazione dell’organo di revisione; 
c) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

Preso atto che il conto del bilancio si chiude con le seguenti risultanze finali: 
� fondo di cassa al 31 dicembre 2015 €. 1.613.334,06
� avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 €. 714.199,62

Preso atto altresì che: 
� il conto economico evidenzia un risultato negativo di     €.      109.796,51 
� il conto del patrimonio evidenzia un patrimonio netto al 31.12.2015 di €. 40.456.005,50 

Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente; 
d e l i b e r a 
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1. di approvare il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015 costituito dai seguenti 
documenti contabili: 
a) conto del Bilancio, completo del quadro riassuntivo della gestione finanziaria nelle risultanze di 

seguito indicate: 

�

                       IN CONTO TOTALE
Residui Competenza

Fondo di cassa al 1 gennaio 2015 1.583.633,56     1.583.633,56                

Riscossioni 3.135.785,36     10.208.732,87          13.344.518,23              

Pagamenti 4.426.033,20     8.888.784,53            13.314.817,73              

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015 1.613.334,06                

Residui attivi 7.233.402,60     1.923.162,27            9.156.564,87                

Residui passivi 6.623.946,07     3.431.753,24            10.055.699,31              

  Avanzo d'amministrazione  disponibile al 31 dicembre 2015 714.199,62                  

di cui:
vincolato (ripiano perdita Panarotta Spa ) 62.093,07                    
finanziamento investimenti 77.049,42                    
fondo ammortamento -                                   
non vincolato 575.057,13                  �

b)  conto generale del patrimonio che reca le seguenti risultanze finali: 

Consistenza iniziale 

al 1.1.2015
variazioni

Consistenza finale al 

31.12.2015
ATTIVO
immobilizzazioni 82.969.012,42         689.565,26           83.658.577,68         

attivo circolante 13.264.042,46         2.323.581,27-        10.940.461,19         

risconti attivi 54.018,13                54.018,13-             -                           

Totale dell'attivo 96.287.073,01         1.688.034,14-         94.599.038,87         

PASSIVO
debiti 2.892.365,53           719.988,26-           2.172.377,27           

conferimenti 52.828.905,47         858.249,37-           51.970.656,10         

patrimonio netto 40.565.802,01         109.796,51-           40.456.005,50         

Totale del passivo 96.287.073,01         1.688.034,14-         94.599.038,87         

Conti d'ordine 9.878.137,42            1.994.815,38-          7.883.322,04            

c) conto economico - e corrispondente prospetto di conciliazione - i cui contenuti riassuntivi come 
di seguito riportati: 

importi

Proventi della gestione 9.685.864,14  
Costi della gestione 9.917.788,35  
Risultato della gestione 231.924,21-     

Proventi ed oneri da aziende speciali e 

partecipate 176.995,91      
Risultato della gestione operativa 54.928,30-       

Proventi ed oneri finanziari 1.179,08-         
Proventi ed oneri straordinari 53.689,13-       
Risultato economico dell'esercizio 109.796,51-     

�

2. di approvare, quale allegato al rendiconto, la relazione illustrativa della Giunta comunale di cui 
all’art. 37 del DPGR 28.5.1999 n. 4/L; 
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3. di prendere atto che con la determinazione richiamata in premessa, sono stati eliminati, per le 
motivazioni indicate nelle medesima, residui attivi e passivi insussistenti, ovvero rideterminati i 
maggiori accertamenti a residui attivi; 

4. di dare atto che nel corso dell’esercizio 2015 non è stato adottato alcun provvedimento di 
riconoscimento di debiti fuori bilancio e non si è reso necessario assumere alcuna deliberazione di 
ripristino del pareggio di bilancio; 

5. di dare atto che al rendiconto sono allegati gli ulteriori seguenti documenti: 
� l’elenco dei residui attivi con indicazione di risorsa e anno di provenienza, il cui ammontare 

complessivo ammonta ad €. 7.233.402,60 ; 
� l’elenco dei residui passivi con indicazione di intervento e anno di provenienza, il cui ammontare 

complessivo ammonta ad €. 6.623.946,07; 
� la relazione dell’organo di revisione di cui all’articolo 43, comma 1 lettera d) del DPGR 28 

maggio 1999 n. 4/L; 

� il prospetto indicante i proventi dei beni di uso civico e loro destinazione previsto dalla L.P. 
14.06.2005 n. 6.

DELIBERAZIONE N. 18 DEL 15.06.2016 “ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015”. 

Il Consiglio comunale viene sospeso dalle ore 23.08 alle ore 23.20 per permettere alla Giunta 
comunale di riunirsi al fine di adottare il provvedimento inerente il “Riaccertamento straordinario dei 
residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.”, poiché la normativa 
dispone che il processo di adeguamento dei residui deve essere deliberato nella stessa giornata in 
cui è approvato il rendiconto, immediatamente dopo la deliberazione del Consiglio, in quanto è 
necessario determinare l’importo dei residui attivi e passivi in via definitiva, secondo il previgente 
ordinamento contabile, prima di adeguarli al nuovo principio. 

12.� COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN MERITO ALLE RISULTANZE DEL 
RIACCERTAMENTO STRAORDIANARIO DEI RESIDUI.�

Il Sindaco relaziona. 
  

13.  1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E MODIFICA DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2016-2018.�

 Rel. Sindaco.�

Il Sindaco illustra la proposta della deliberazione. 

Nessun interloquendo. 

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli n. 12, astenuti n. 5 (Acler T., Perina, Filippi, Avancini, Dal Bianco), espressi in forma 
palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti. 

La Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità che viene approvata con voti 
favorevoli n. 12, astenuti n. 5 (Acler T., Perina, Filippi, Avancini, Dal Bianco), espressi in forma 
palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti. 
Nel seguente testo: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26.01.2016 con la quale venne 

approvato il Bilancio di Previsione 2016, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2016 – 2018 ed il programma Opere Pubbliche; 
 Riscontrata la necessità di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione 2016 
proposte dai responsabili dei servizi di merito ed in particolare: 
in parte straordinaria, per finanziare: 

a. la sistemazione degli impianti presso le aule di informatica del polo scolastico, ed in particolare 
procedere allo sdoppiamento delle linee ricavando una linea UPS ed una linea elettrica a servizio di 
ogni postazione di lavoro presso la segreteria scolastica (€. 19.500,00); 

b. l’acquisto di un nuovo forno da cucina e di un armadio per il servizio scuola materna (€. 10.000,00); 

c. il supero di spesa relativo al progetto esecutivo per la realizzazione del parcheggio zonale in Via C. 
Battisti (Brozzara) integrato con il collegamento ciclopedonale da realizzarsi sulle pp.ff. 1168/7/8 
recentemente acquistate, per complessivi €. 53.000,00; 

d. la realizzazione della pista ciclabile sulla p.f. 7698 (dai giardini Salus al Parco Segantini) (€. 
198.000,00) 

in parte corrente, per adeguare alcuni stanziamenti di entrata e di spesa alle effettive necessità; 
 Preso atto che in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 (con il posticipo 
di un anno dei termini previsti dal D.Lgs. 118)  gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 
armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 
126;  
 Constatato che ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare del comma 9 ter, 
introdotto dal D.Lgs. 126/2014, nel corso dell'esercizio 2016 sono applicate le norme concernenti le 
variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2015, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e 
del riaccertamento straordinario dei residui;
 Visti: 

• la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni 
di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali ed il D.Lgs. 118/2011 e s.m. 
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”; 

• il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 

• il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione 
autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 
febbraio 2005, n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 
n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la normativa in 
materia di armonizzazione contabile; 

• il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con 
D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di 
armonizzazione contabile; 

 Visto l’allegato prospetto di variazione; 
 Visto il parere del Collegio dei Revisori del conto; 
   Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di procedere 
celermente all’adozione degli agli atti che ne conseguono; 
  Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
  Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente; 

d e l i b e r a 

1. di approvare le variazioni al Bilancio per l’esercizio finanziario 2016 resisi necessarie in relazione 

agli sviluppi della gestione e della programmazione degli investimenti, riepilogate negli allegati

prospetti, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (variazione n. 4):�

1. All. 1) – variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016 – 2018�

2. All. 2) – riepilogo per titoli variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018�

3. All. 3a) e 3b) - prospetti armonizzati relativi alla variazione (valore conoscitivo);�

2. di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variata, la relazione 

previsionale e programmatica ed il programma generale delle opere pubbliche;�

3. di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di Bilancio;�

4. di prendere atto che con successivo provvedimento verranno effettuate le opportune e conseguenti 

modifiche al Piano esecutivo di gestione.�
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DELIBERAZIONE N. 19 DEL 15.06.2016 “1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2016 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL 
TRIENNIO 2016-2018.” 

14.  APPROVAZIONE PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE INTERCOMUNALE DEI 
SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA ASSOCIATA TRA IL COMUNE DI LEVICO TERME 
ED IL COMUNE DI NOVALEDO.�

 Rel. Sindaco.

Il Sindaco illustra il provvedimento.�

Seguono gli interventi di:�
 -   cons. DAL BIANCO�

 -   cons. BERETTA�

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Dal Bianco), astenuti n. 5 (Acler T., Perina, Filippi, Avancini, 
Beretta), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti. 

La Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità che viene approvata con voti 
favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Dal Bianco), astenuti n. 5 (Acler T., Perina, Filippi, Avancini, 
Beretta), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti. 
Nel seguente testo: 

La legge provinciale n. 12 del 13 novembre 2014 ha modificato la legge provinciale di riforma 
istituzionale n. 3 del 2006 individuando un nuovo assetto dei rapporti istituzionali con l’obiettivo di 
valorizzare le peculiarità locali, semplificare il quadro istituzionale con la revisione degli organi delle 
Comunità e la riorganizzazione dei Comuni.�
Il nuovo articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, introdotto con la L.P. n. 12 del 13 
novembre 2014 ha rivisto la disciplina delle gestioni associate obbligatorie che sono passate da un livello 
di Comunità ad un livello di ambito associativo tra Comuni di dimensione pari ad almeno 5000 abitanti 
salvo deroghe se il territorio è caratterizzato da eccezionali particolarità geografiche o turistiche, o nel 
caso in cui le amministrazioni avviano processi di fusione.�
Le gestioni associate devono riguardare i compiti e le attività indicati nella tabella B allegata alla legge 
provinciale n. 3 del 2006 ed in particolare la segreteria generale, personale, organizzazione, il servizio 
finanziario, il servizio entrate, l’ufficio tecnico, urbanistica, pianificazione del territorio, gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali, anagrafe stato civile elettorale leva e servizio statistico, commercio, servizi 
generali). E’ prevista l’unicità della gestione associata per tutti i compiti e le attività così individuati.�
Il comma 3 del citato articolo 9 bis fissa il termine del 10 novembre 2015 (“entro sei mesi dal turno 
elettorale generale per il rinnovo dei Consigli comunali per l’anno 2015”) entro il quale la Giunta 
provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli ambiti associativi, definendo per 
ciascun ambito gli obiettivi di riduzione di spesa da raggiungere entro tre anni dalla costituzione della 
forma collaborativa. Il provvedimento stabilisce inoltre il termine per la stipula delle convenzioni di 
costituzione delle gestioni associate e nel caso di mancata sottoscrizione delle convenzioni entro il 
termine previsto la Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo previsto dall’articolo 54 dello Statuto 
speciale.�
La Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 1952 del 09 novembre 2015 ha individuato gli ambiti 
associativi in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 bis della legge provinciale 16 giugno 
2006 n.  3, individuando nell’allegato “B” le attività e i compiti da gestire in forma associata e fissando i 
seguenti termini:�
- 30 giugno 2016 per la presentazione alla Provincia del progetto di riorganizzazione intercomunale di 

tutti i compiti e le attività ivi previsti;�
- 31 luglio 2016 deve essere dato avvio alla gestione associata di almeno due servizi, stipulando le 

relative convenzioni;�
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- 31 dicembre 2016 deve essere dato avvio alla gestione associata dei restanti compiti e attività 
previsti dall’allegato B, stipulando le relative convenzioni. �

Col provvedimento summenzionato è stato individuato l’ambio 3.1-4.1 tra i Comuni di Levico Terme e 
Novaledo.�
Pertanto, la normativa summenzionata richiede la predisposizione e l’invio al Servizio Autonomie Locali 
della Provincia Autonoma di Trento entro il 30 giungo 2016 del progetto di riorganizzazione 
intercomunale dei servizi da gestire in forma associata tra il Comune di Levico Terme ed il Comune di 
Novaledo, prevedendo invece la sottoscrizione delle convenzioni entro la fine del mese di luglio; �

IL CONSIGLIO COMUNALE�
Fatte proprie le premesse narrative, 
Considerato che del presente progetto è stata data informazione alle organizzazioni sindacali;�
Visto l’allegato progetto di riorganizzazione intercomunale dei servizi da gestire in forma 

associata tra il Comune di Levico Terme ed il Comune di Novaledo condiviso con l’Amministrazione 
comunale di Novaledo, esaminatolo e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;�
 Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione delle convenzioni di gestione 
associata dei servizi;�

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 25 dd. 31.07.2006, 
revisionato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 dd. 06.02.2014 e n. n. 9 dd. 31.03.2016;�

Visto il vigente Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali;�
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire 

l’inoltro del progetto alla Provincia Autonoma di Trento entro il termine del 30 giugno 2016;�
Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L;�
 Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;�

Dato atto che la presente proposta non presenta rilevanza contabile e che quindi non si rende 
necessario acquisire sulla medesima il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;�

d e l i b e r a�

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, il progetto di riorganizzazione intercomunale dei 
servizi da gestire in forma associata tra il Comune di Levico Terme ed il Comune di Novaledo come 
illustrato nell’allegato unico alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale. 

2. di dare atto che l’approvazione delle convenzioni di gestione associata dei servizi verranno adottate 
con successivo provvedimento.�

DELIBERAZIONE N. 20 DEL 15.06.2016 “APPROVAZIONE PROGETTO DI 
RIORGANIZZAZIONE INTERCOMUNALE DEI SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA 
ASSOCIATA TRA IL COMUNE DI LEVICO TERME ED IL COMUNE DI NOVALEDO.” 

Esce il consigliere Tommaso Acler. 

15. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PERGINE 
VALSUGANA, LEVICO TERME, NOVALEDO, FIEROZZO, FRASSILONGO, PALÙ 
DEL FERSINA, SANT’ORSOLA TERME, VIGNOLA FALESINA E L’AZIENDA 
SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA (A.S.I.F.) CHIMELLI DI PERGINE, PER 
L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI GARA PER 
LAVORI, BENI E SERVIZI.�

 Rel. Sindaco.�

Il Sindaco illustra la proposta della deliberazione. 

Nessun interloquendo. 

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (Perina, Filippi, Avancini, Beretta, Dal Bianco), espressi in forma 
palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti. 
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La Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità che viene approvata con voti 
favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (Perina, Filippi, Avancini, Beretta, Dal Bianco), espressi in forma 
palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti. 
Nel seguente testo: �

IL CONSIGLIO COMUNALE�
Premesso che: 

• l'art. 23, comma 4, del D.L. 201/2011, come convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 e, 
successivamente, l'art. 9 comma 4 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, 
nell'ottica di razionalizzare la spesa pubblica e di eliminare, quindi, costi inutili conseguenti alla 
frammentazione tra i Comuni minori della fase procedimentale di acquisizione di lavori, servizi e 
forniture, hanno aggiunto e poi modificato il comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, secondo 
cui “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi 
nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, ove esistenti, ovvero 
costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti 
uffici anche delle province ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi 
della legge 7 aprile 2014, n. 56.....”; 

• alla luce della suddetta esigenza di contenimento della spesa pubblica ed in considerazione di 
quanto stabilito dall'art. 50bis del D.L. 66/2014 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 
220/2013, che sul punto ha sancito l'obbligo di adeguamento della propria legislazione da parte 
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, il legislatore 
provinciale ha recepito tale disposizione normativa mediante l'integrazione, ad opera dell'art. 40 
della L.P. 24/2014 (legge finanziaria provinciale), della L.P. 23/1990 alla quale è stato aggiunto l'art. 
36-ter1, rubricato “Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o acquisti di beni e 
forniture”. In base a tale nuovo disposto normativo: “2. ….... i comuni affidano i contratti per 
l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista 
dall'art. 39bis, comma 1bis lettera a) della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 – (APAC) - o nell'ambito delle 
gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge. I comuni non soggetti a gestione 
associata procedono all'affidamento stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o 
con altri comuni non appartenenti ad esse”; 

• La Giunta provinciale con deliberazione n. 1097 del 29.06.2015 “Direttive in ordine 
all’interpretazione dell’articolo 36 ter della legge provinciale n. 23 del 1990 in materia di contratti” 
aveva precisato come, in attesa della determinazione degli ambiti associativi per le gestioni 
associate obbligatorie di cui all’art. 9 bis della L.P. 3/2006, gli enti potevano stipulare convenzioni 
con altri comuni per la gestione degli appalti; una volta definiti gli ambiti associativi tuttavia anche 
queste attività devono essere gestite con i comuni rientranti nell’ambito di appartenenza; 

• Il Comune di Levico Terme con deliberazione consiliare n. 43 del 26.10.2015 ha approvato uno 
schema di convenzione per l’esercizio in forma associata con il Comune di Pergine Valsugana e 
l’Azienda speciale ASIF Chimelli delle funzioni in materia di appalti, riservandosi di estenderla ad 
altri Enti una volta che fossero stati definiti gli ambiti delle gestioni associate; 

• La Giunta provinciale con deliberazione n. 1952 del 9.11.2015 ha definito gli ambiti per le gestioni 
associate e le tempistiche per l’attivazione delle medesime. Il Comune di Pergine Valsugana 
costituisce, insieme ai Comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant’Orsola Terme e 
Vignola Falesina l’ambito 4.2; il Comune di Levico Terme costituisce invece con il Comune di 
Novaledo l’ambito 3.1-4.1; 

Ritenuto pertanto di estendere la convenzione per la gestione degli appalti già stipulata tra il 
Comune di Pergine Valsugana, Levico Terme e l’Azienda speciale ASIF Chimelli a tutti i Comuni 
appartenenti ai due ambiti citati; 

Visto lo schema di convenzione per l'esercizio in forma associata, ai sensi dell’art. 36 ter 1 della 
L.P. 23/1990 e dell'art. 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale, relativo alle seguenti funzioni: 

1. procedure di gara relative all'affidamento di lavori pubblici ai sensi della L.P. 26/1993 e del relativo 
regolamento di attuazione, approvato con DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. ed in particolare: 

• confronti concorrenziali volti all'affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività 
tecniche ai sensi dell'art. 20 e seguenti della L.P. 26/1993; 

• confronti concorrenziali relativi all'affidamento di lavori in economia ex art. 52 della L.P. 
26/1993; 
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• affidamento di lavori pubblici mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 30 e seguenti della L.P. 26/1993; 

• procedure volte all'affidamento di lavori pubblici mediante concessione secondo le modalità 
previste al Capo VII della L.P. 26/1993; 

2. procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi mediante l'utilizzo del mercato elettronico 
gestito dalla Provincia Autonoma di Trento ovvero gestito da CONSIP s.p.a., ovvero mediante 
procedure concorrenziali di scelta del contraente ai sensi della L.P. 23/1990 o di altre normative 
speciali in materia, anche mediante acquisto centralizzato, limitatamente alle procedure che, per 
tipologia, caratteristiche e importi, consentono ai singoli Comuni firmatari di raggiungere delle 
economie complessive; 

3. procedure per l'acquisizione di beni e servizi mediante l'adesione alle Convenzioni gestite dall'APAC 
e alle Convenzioni CONSIP; 

4. procedure per la dismissione di beni mobili inutilizzati; 
Atteso che lo strumento della convenzione trova la sua disciplina nell'art. 59 del D.P.Reg. 1 

febbraio 2005 n. 3/L che lo classifica quale accordo amministrativo, da stipulare da parte dei comuni tra 
di loro ovvero con altre forme associative, unioni di comuni o altri enti pubblici locali, al fine di svolgere in 
modo coordinato funzioni e servizi determinati e, inoltre, per l'avvalimento da parte di un comune degli 
uffici di un altro comune; 

Considerato che: 
- al Comune di Pergine Valsugana, quale comune capofila, sono attribuite le funzioni di stazione 

appaltante e centrale di committenza; 
- il Comune di Pergine Valsugana e Levico Terme, mettono a disposizione le unità di personale di cui 

all’art. 5.1 dello schema di convenzione; 
- i rapporti finanziari s’intendono regolati, ai sensi dell’art. 6 dello schema di convenzione, assumendo 

la quota di spesa a carico dei due Comuni pari al costo sostenuto dai medesimi per il personale 
messo a disposizione della gestione associata, mentre la quota a carico di ASIF CHIMELLI è 
definita nell’ambito del contratto di servizio fra detta Azienda ed il Comune di Pergine Valsugana 
(rep. 832 del 04.02.2016); 

- i rapporti finanziari tra il Comune di Pergine Valsugana, Comune di Levico e gli altri comuni 
appartenenti ai rispettivi ambiti verranno regolati nelle convenzioni per la costituzione delle gestioni 
associate di cui all’art. 9 bis della L.P. 3/2006 e ss.mm.; 

- gli Enti associati, al fine di contenere le spese relative al ricorso a membri esterni, mettono a 
disposizione reciprocamente i propri dipendenti per la nomina nelle commissioni, senza recupero 
delle spese; 

Preso atto inoltre che la presente convenzione avrà durata dalla data della sua sottoscrizione da 
parte dei sindaci dei comuni associati e del Direttore di ASIF CHIMELLI e fino alla scadenza della 
convenzione per la costituzione delle gestioni associate di cui all’art. 9 bis della L.P. 3/2006 e ss.mm.; 

Rilevato che la presente delibera non comporta, allo stato attuale, alcun impegno di spesa; 
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della 

Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013, n. 3 
e dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11; 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. ; 
Visto il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali 

approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L; 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’articolo 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, al 
fine di procedere celermente all’adozione degli agli atti che ne conseguono; 
 Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L; 

 Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente; 
d e l i b e r a 

1. di approvare, per le finalità meglio esplicitate in premessa, l'allegato schema di convenzione 
composto di n. 9 articoli, relativo all'esercizio in forma associata tra i Comuni di Pergine Valsugana, 
Levico Terme, Novaledo, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant’Orsola Terme, Vignola 
Falesina e l’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia (A.S.I.F.) Chimelli di Pergine, ai sensi 
dell’art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e dell'art. 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, delle funzioni in 
materia di appalti pubblici come elencate in premessa; 

2. di autorizzare il Sindaco pro tempore a sottoscrivere la convenzione di cui al precedente punto 
sub.1); 
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3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Pergine Valsugana, per gli 
adempimenti conseguenti. 

DELIBERAZIONE N. 21 DEL 15.06.2016 “APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 
TRA I COMUNI DI PERGINE VALSUGANA, LEVICO TERME, NOVALEDO, FIEROZZO, 
FRASSILONGO, PALÙ DEL FERSINA, SANT’ORSOLA TERME, VIGNOLA FALESINA E 
L’AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA (A.S.I.F.) CHIMELLI DI PERGINE, 
PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI GARA PER LAVORI, 
BENI E SERVIZI.” 
�

Rientra il consigliere Tommaso Acler. 

16. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI LEVICO TERME E VIGNOLA 
FALESINA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE IN FORMA SOVRACOMUNALE 
DEL FORTE BUSA GRANDA INSISTENTE SULLA P.F. 445/3 C.C. VIGNOLA E SU 
PARTE DELLA P.F. 7086/2 C.C. LEVICO.�

 Rel. Sindaco.�

Il Sindaco illustra la convenzione.�
�

Seguono gli interventi di:�
 -   cons. TOMMASO ACLER�

 -   cons. BERETTA�
�

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli n. 12, astenuti n. 5 (Acler T., Perina, Filippi, Avancini, Dal Bianco), espressi in forma 
palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti. 

La Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità che viene approvata con voti 
favorevoli n. 12, astenuti n. 5 (Acler T., Perina, Filippi, Avancini, Dal Bianco), espressi in forma 
palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti. 
Nel seguente testo:�
�

IL CONSIGLIO COMUNALE�

  Premesso che: 
- in parte sul territorio comunale di Vignola e in parte su quello di Levico vi è il Forte Busa Granda 

della Guerra 1915-1918, che l’immobile insiste sulla p.f. 445/3 C.C. Vignola I di proprietà 
dell’Asuc di Pergine e sulla p.f. 7086/2 C.C. Levico di proprietà del Comune di Levico, che è una 
vestigia della Prima Guerra Mondiale, sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42;

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 27.2.2014 il Comune di Levico Terme ha 
preso atto del progetto di “Sistemazione del Forte risalente alla I° Guerra Mondiale in Località 
Busa Grande nel C.C. Vignola I e C.C. Levico“ proposto dal Comune di Vignola Falesina e 
redatto dall’arch. Pezzato, per un ammontare complessivo di € 456.296,23 e ha autorizzato il 
Comune di Vignola Falesina all’esecuzione dei lavori sull’area contraddistinta dalla p.f. 7086/2 in 
C.C. Levico, demandando a successivo provvedimento l’approvazione dello schema di 
convenzione per la disciplina della concessione in uso a titolo gratuito al Comune di Vignola 
Falesina della quota parte del Forte di proprietà comunale nonché dei rapporti finanziari tra gli 
enti;

- con concessione Racc. n. 3719 dd. 10.09.2015 del Comune di Levico Terme è stata concessa in 
uso a titolo gratuito al Comune di Vignola Falesina l’area insistente su parte della p.f. 7086/2 in 
C.C. Levico, per la durata di n. 11 anni, con decorrenza dal 01.01.2013, prorogabile per ulteriori 
n. 11 anni, salvo disdetta da inoltrarsi a mezzo raccomandata di almeno n. 1 anno prima della 
scadenza, ed è stata riconosciuto il diritto di realizzazione dei lavori di sistemazione del Forte 
secondo il progetto dell’arch. Pezzato;
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- per la disciplina dei rapporti finanziari per l’esecuzione dei lavori, per le successive manutenzioni 
ordinarie e straordinarie, per la gestione del forte si ritiene opportuno assumere apposita 
convenzione, ai sensi dell’art. 59 del T.U.LL.RR.O.C. D.P.Reg. 1.2.2005 n 3/L;
Ritenuto necessario disciplinare i rapporti con il Comune di Vignola Falesina per la realizzazione 

e gestione in forma sovracomunale del Forte Busa Granda;
Dato atto che il Comune di Vignola Falesina, con deliberazione consiliare n. 13 dd. 11.05.2016, 

ha approvato lo schema della convenzione in oggetto;
Esaminato lo schema di convenzione composto da n. 13 articoli, allegato alla presente 

deliberazione;
Richiamate le disposizioni dell’art. 59 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 

3/L;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di 

formalizzare in tempi brevi la convenzione in oggetto:
 Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L;�

 Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;�

d e l i b e r a�

1. di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Levico Terme e Vignola Falesina per la 
realizzazione e gestione in forma sovracomunale del Forte Busa Granda insistente sulla p.f. 445/3 
C.C. Vignola e su parte della p.f. 7086/2 C.C. Levico, che allegato alla presente deliberazione ne 
forma parte integrante e sostanziale; 

2. di autorizzare il Sindaco pro tempore a sottoscrivere la convenzione di cui al precedente punto sub. 

1); 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Vignola Falesina. 

DELIBERAZIONE N. 22 DEL 15.06.2016 “APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI 
DI LEVICO TERME E VIGNOLA FALESINA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE IN 
FORMA SOVRACOMUNALE DEL FORTE BUSA GRANDA INSISTENTE SULLA P.F. 445/3 
C.C. VIGNOLA E SU PARTE DELLA P.F. 7086/2 C.C. LEVICO.”�

17.  APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI.�
 Rel. Il Sindaco. �

Il Sindaco illustra la proposta della deliberazione.�

Seguono gli interventi di:�
� cons. DAL BIANCO�

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti, nel 
seguente testo:�

IL CONSIGLIO COMUNALE�

Premesso che con Legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 “Adeguamento della legge 
regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (nuovo ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige) e s.m. alle disposizioni in materia di controlli interni recate dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 
174 e ulteriori disposizioni in materia di enti locali” la Regione autonoma Trentino Alto Adige ha adeguato 
l’ordinamento di comuni alle disposizioni in materia di controlli interni introdotte nel testo unico degli enti 
locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267);

Vista la circolare della Regione autonoma Trentino Alto Adige del 11 gennaio 2016 n. 
1/EL/2016/TN; 
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Considerato che la L.R. n. 31/2015 in materia di controlli interni valorizza la responsabilità e 
l’auto-controllo da parte degli enti locali, rafforzando talune forme già esistenti di controllo interno e 
introducendone di nuove, volte nello specifico a: 
a)  verificare la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa nonché la regolarità contabile degli atti 

(controllo di regolarità amministrativa e contabile);  
b)  verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche 

mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra 
risorse impiegate e risultati (controllo di gestione);  

c)  garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione 
dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza 
da parte del Responsabile del servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei 
Responsabili dei servizi (controllo sugli equilibri finanziari); 

Vista la proposta di Regolamento dei controlli interni allegata al presente provvedimento e 
ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.; 

Visto il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 
31.07.2006 e revisionato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 4 del 06.02.2014 e n. n. 9 dd. 
31.03.2016; 
 Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 26 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L; 
 Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente; 

d e l i b e r a 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il Regolamento dei controlli interni composto 
di n. 12 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1) entra in vigore alla data di esecutività della 
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 5 – comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

DELIBERAZIONE N. 23 DEL 15.06.2016 “APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI 
CONTROLLI INTERNI.”

La Presidente comunica la conclusione dei lavori del Consiglio comunale. 

 La seduta è tolta alle ore 00.50. 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO            IL SEGRETARIO GENERALE�
    - dott.ssa Silvana Campestrin -                   - dott. Nicola Paviglianiti -�

�
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