
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 55

OGGETTO: Convenzione temporanea per la Gestione Associata e 
coordinata dei Servizi tra i Comuni di TELVE - CARZANO – 
CASTELNUOVO – SAMONE e TELVE DI SOPRA" ai sensi 
dell'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005. n. 3/L e della L.P. 16 giugno 
2006 n.3. Attivazione parziale.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTICINQUE del mese di MAGGIO, 

alle ore 13.30, presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione si è 

riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

CASTELPIETRA CESARE X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA TATIANA X

CAPRA GIORGIO X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa SILVANA IUNI.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  CESARE CASTELPIETRA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: “Convenzione temporanea per la Gestione As sociata e coordinata del 
Servizio tra i Comuni di TELVE - CARZANO – CASTELNU OVO – SAMONE 
e TELVE DI SOPRA” ai sensi dell’art. 59 del D.P.Reg . 01.02.2005. n. 3/L e 
della L.P. 16 giugno 2006 n.3. Attivazione parziale . 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che:  
 
- con deliberazione n. 31 dd 28.12.2016 il Consiglio Comunale ha approvato lo 

schema convenzione per la gestione associata dei seguenti servizi: “GESTIONE 
ECONOMICO FINANZIARIA”, “GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE”, “UFFICIO 
TECNICO, URBANISTICA E LL.PP.” tra i Comuni di Telve, Castelnuovo, Carzano, 
Samone, e Telve di Sopra”;  

- che detto strumento è stato approvato per garantire ai Comuni aderenti la continuità 
di alcuni servizi che fino allo scorso anno erano gestiti mediante convenzioni stipulate con 
altri Comuni fuori ambito. Detti servizi riguardano per qualcuno il servizio tecnico, per altri il 
servizio tributi, per altri il servizio ragioneria;  

- la nomina, da parte della Giunta Provinciale, del Commissario ad acta con il 
compito di approvare il progetto di riorganizzazione intercomunale dei servizi di tutti i 
compiti e le attività previste dalla tabella B allegata alla deliberazione della G.P. n. 1952 
del 09.11.2015, e dare avvio alla gestione associata di almeno due dei servizi previsti dalla 
citata tabella B, fra cui obbligatoriamente il servizio Segreteria, ha comportato un 
rallentamento del processo di gestione associata limitato ai Comuni che avevano 
condiviso ed approvato il progetto nell’autunno scorso;  

 
Preso atto che alcuni dei suddetti Comuni, per motivi diversi, hanno manifestato la 

volontà-necessità di dar corso all’avvio in maniera congiunta del servizio tecnico, 
urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici e manutenzione patrimonio;  

Rilevato che la dotazione di personale dei quattro Comuni interessati, Carzano, 
Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra è attualmente sufficiente per garantire il servizio per 
tutti;  

Considerato quindi poter sottoscrivere la convenzione già approvata dai vari Consigli 
Comunali con la precisazione che in questa prima fase verrà avviato il solo servizio 
tecnico;  

Ritenuto inoltre definire con il presente provvedimento l’orario di servizio che verrà 
svolto presso i vari Comuni e le modalità di riparto della spesa;  

Vista la L.P. 16 giugno 2006 n.3 recante: “Norme in materia di governo 
dell’autonomia del Trentino” ed in particolare l’articolo 9 bis rubricato “Disposizioni per 
l’esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei Comuni”; 

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1952 di data 9 novembre 2015 ad 
oggetto “Applicazione dell’articolo 9 bis della L.P. n. 3 del 2006: individuazione degli ambiti 
associativi, delle modalità di svolgimento delle gestioni associate e degli obiettivi di 
riduzione della spesa”; 

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, modificato 



dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge 
regionale 2 maggio 2013 n.3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11, ed in 
particolare l’articolo 59, rubricato “Convenzioni”, del capo VIII di disciplina delle “Forme 
collaborative intercomunali”; 

Visto lo Statuto comunale; 

Valutata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile per consentire l’esercizio dell’attività istituzionale conseguente, ai sensi 
dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC:, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 
2005, n.3/L; 

 
Visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri 

favorevoli: 
- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Segretario comunale; 
- in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 

sensi dell’art.81 del T.U.LL.RR.O.CC, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme e con le garanzie di legge, 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di dare avvio alla gestione associata fra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e 
Telve di Sopra, limitatamente al servizio tecnico (urbanistica, edilizia privata, lavori 
pubblici e manutenzione patrimonio) mediante sottoscrizione della convenzione già 
approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 28.12.2016; 

 
2. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della suddetta 

convenzione;  
 

3. di stabilire che le complessive 144 ore lavorative del personale in servizio saranno 
così prestate nei Comuni aderenti nel modo seguente: 

- Carzano   30h/sett. 
- Castelnuovo  36h/sett. 
- Telve  66h/sett. 
- Telve di Sopra  12h/sett. 

 
4. di stabilire che il riparto della spesa venga determinato sulla base dell’orario di 

servizio prestato a favore di ogni singolo Comune;  
 

5. di demandare al servizio finanziario il riparto esatto delle spese e i conseguenti  
adempimenti contabili derivanti dal presente  provvedimento;  

 
6. di precisare che tutte le pratiche di edilizia privata e tutti lavori pubblici, ad oggi, 

avviati presso i Comuni aderenti la convenzione, di cui al punto 1) della presente 
deliberazione, saranno portati a termine dai responsabili tecnici dei rispettivi 
Comuni ; 

 
 



7.  di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L. 

 
8. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’articolo 79, comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 
2005, n.3/L. 

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 
8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 
 
 
 
 
 



F.to dott.ssa SILVANA IUNIF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 30.05.2017 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi fino al 09.06.2017 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni.

Carzano, 09.06.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


