COPIA
COMUNE DI ROMALLO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6/2011
del Consiglio Comunale
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per la “governance” di “Trentino
Trasporti Esercizio S.p.a.” quale società di sistema, ai sensi degli articoli 33,
comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006,
n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”.
L’anno DUEMILAUNDICI addì 2 del mese di marzo alle ore 20.30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART.79.DPReg. 01.02.2005, n. 3/L)

termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale

Certifico Io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno

Presenti

1. DOMINICI SILVANO

Assenti

______X_______._____________

2. AGOSTI Barbara

_ ____________._______X______

3. ALBERTINI Giuliano

_______X_______._____________

4. BERTOLDI Elsa

_______________.______X______

5. BERTOLINI Nicola

______X_______.____________

6. CLAUSER Guglielmo

_______X_____ ___________

7. CORRA’ Adriano

________X____.____________

8. GARBATO Isabella

______X_____.______________

9.

______X_____.______________

LORENZONI Annamaria

10. LORENZONI Sonia

_____________._______X_____

11. LUCHI Luciano

_______X______.___________

12. PANCHERI Cristina

_______X_____.______________

13. PANCHERI Stefano

________X______._____________

14. PATERNOSTER Ottavio

_______X______.____________

15. SALVATERRA Michele

_______X_______.___________

Assiste il Segretario Comunale COVI dott. Luciano
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Dominici
Silvano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato posto al N.
dell’ordine del
giorno.

04.03.2011
___________________________

all’albo pretorio ove rimarrà
esposta
per
10
giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

COVI dott. Luciano

Si
dà
atto
dell’assunzione
dell’impegno di spesa.-

Il Responsabile di Ragioneria
Il Segretario comunale

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per la “governance” di “Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.”
quale società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16
giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
la Provincia autonoma di Trento, nel portare a compimento il disegno riformatore culminato con
l’approvazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ha inteso procedere ad una complessiva
riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, delineando un’originale architettura istituzionale e
ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
momento fondamentale di questa riorganizzazione è rappresentato, accanto all’istituzione della Comunità di
valle, dall’iniziativa assunta dalla Provincia di costituire quali moduli organizzativi società a capitale
interamente pubblico, finalizzate all’erogazione di servizi sia alla Provincia che alla generalità degli enti
collegati alla finanza provinciale, con lo scopo di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni,
Comunità, e fino alla loro istituzione, Comprensori, Provincia, oltre agli enti interessati) strumenti operativi
comuni ai quali i soggetti del sistema possono affidare direttamente la gestione di servizi, funzioni e attività in
settori considerati strategici, in particolare, per il caso che qui interessa, di servizi pubblici di trasporto urbano
e extraurbano;
con riferimento al servizio pubblico di trasporto, la Giunta provinciale con deliberazione 14 marzo 2008, n.
663, su conforme parere del Consiglio delle Autonomie Locali, ha approvato una riorganizzazione del settore,
volta ad enucleare dall’attuale Trentino Trasporti S.p.a. un soggetto societario interamente pubblico destinato a
gestire per Provincia e Comuni/Comunità interessati i servizi pubblici di trasporto urbani ed extraurbani. Tale
società, denominata “Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.”, si distingue dalla società Trentino Trasporti S.p.a.,
società quest’ultima di “infrastruttura”, proprietaria dei beni strumentali all’esercizio del servizio pubblico di
trasporto. La Trentino Trasporti S.p.a. mette a disposizione della Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. tutti i beni
necessari alla gestione del servizio pubblico mediante un contratto di affitto di azienda;
la società “Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.” si propone quale potenziale soggetto gestore del servizio
pubblico di trasporto nella modalità cd “in house” prevista dall’articolo 10 comma 7 lettera d) della legge
provinciale n. 6 del 2004;
ciascun comune può valutare se avvalersi di tale soggetto o alternativamente scegliere un’altra modalità di
gestione tra quelle previste dall’articolo 10 comma 7 della legge provinciale n. 6 del 2004;
allo stato attuale il capitale di “Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.” è interamente provinciale. Qualora vi
fossero enti locali trentini interessati ad affidare a tale società il servizio pubblico di trasporto, è necessario che
i medesimi diventino azionisti della società e che siano nelle condizioni di esercitare il cosiddetto “controllo
analogo”, entrambi requisiti richiesti dall’ordinamento per l’affidamento in house;
con riferimento al primo requisito, in base all’articolo 33, comma 7 bis, della legge provinciale 16 giugno
2006, n. 3 (introdotto dall’articolo 12 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11), la Provincia può
alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate,
mentre i predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da
essi costituite o partecipate, nel rispetto dell'ordinamento comunitario;
con riferimento al secondo requisito è opportuno prevedere un meccanismo di “governance” della società che,
pur dovendo consentire a ciascun ente socio affidatario l’esercizio del “controllo analogo”, non finisca con
penalizzare l’operatività della società stessa;
gli articoli 13, comma 2, lettera b) e 33, comma 7ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, prevedono
per “l’esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d’indirizzo e di
controllo” la costituzione di un apposito organo, su base convenzionale, nel quale siano rappresentati tutti gli
enti titolari del servizio; tale organo deve consentire a ciascun ente socio l’esercizio nei confronti della società
di poteri sostanzialmente analoghi a quelli che l’ente medesimo può esercitare nei confronti delle strutture da
esso direttamente dipendenti, sicché tale società divenga strumento interno e tecnico degli enti pubblici
medesimi (esercizio del “controllo analogo”);
per dare attuazione a quanto sopra, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2703 di data 17 ottobre 2008,
previo parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso in data 10 ottobre 2008, è stato
approvato uno schema di convenzione, con allegate le condizioni generali di servizio e la tabella di riparto
delle quote azionarie fra gli enti locali soci, che disciplina le modalità tecniche e giuridiche relative
all’adesione degli enti pubblici a “Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.”, nonché la costituzione, l’ordinamento
ed il funzionamento degli organi che garantiscono l’esercizio del “controllo analogo”;
la convenzione prevede in particolare in favore di ciascun sottoscrittore l’attribuzione a titolo gratuito da parte
della Provincia di una quota azionaria della “Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.” e l’impegno da parte degli
enti locali soci di affidare alla medesima società almeno uno dei servizi indicati all’articolo 3 della
convenzione;
il numero di azioni spettanti a questo Comune come individuato nella tabella allegata alla convenzione è di
_17_ per un valore nominale complessivo pari ad euro _17_;
condividendo l’impostazione generale sopra descritta si decide di aderire alla convenzione di cui al presente
provvedimento, rinviando tuttavia ad un successivo atto l’individuazione dei servizi pubblici da affidare alla
società “Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.”, con approvazione del relativo disciplinare di servizio di cui
all’articolo 10 comma 9 della legge provinciale n. 6 del 2004, allorquando saranno note tutte le informazioni
tecniche ed economiche che consentiranno una completa valutazione sull’opportunità di tale affidamento;

-

-

-

-

tali informazioni non sono ad oggi presenti in quanto dovranno essere definite dal “Comitato di indirizzo”,
organo previsto dalla convenzione in oggetto per la cui costituzione sono necessarie le prime sottoscrizioni
della medesima convenzione;
con deliberazione della Giunta provinciale n. 2703 di data 17 ottobre 2008 è stato inoltre disposto che in caso
di mancato successivo affidamento di servizi da parte del Comune alla società, il Comune sia obbligato alla
restituzione della azioni ricevute;
valutata la conformità della predetta partecipazione azionaria alla disciplina di cui all’articolo 3, commi 27 e ss
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanzia ria 2008)”;
vista la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 26 comma 3 lettera
h) del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi
rispettivamente dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio finanziario nell'ambito delle loro
competenze, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
Vista la L.R. 04.01.1993, n. 01 e ss.mm.;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
Delibera
1.

2.

3.
4.
5.

di approvare lo schema di convenzione atto a disciplinare i rapporti per la “governance” di “Trentino Trasporti
Esercizio S.p.a.”, comp rensivo delle condizioni generali di servizio e della tabella di riparto delle quote
azionarie che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ,
di acquisire a titolo gratuito dalla Provincia autonoma di Trento n. _17__ azioni di “Trentino Trasporti
Esercizio S.p.a.”, secondo la quantificazione individuata nella tabella di riparto di cui al punto precedente, per
un valore nominale complessivo pari ad euro 17;
di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1, secondo le modalità
di cui all’articolo 3 della Convenzione medesima;
di rinviare a successivo provvedimento l’individuazione della tipologia di servizio pubblico di trasporto da
affidare a “Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. e del relativo “disciplinare di servizio;
di prendere atto che in caso di mancato affidamento di cui al punto precedente il Comune è tenuto alla
restituzione alla Provincia autonoma di Trento delle azioni di cui al punto 2.

6. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avventura, a sensi dell’art. 79,
comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
7.

Di dare evidenza, ai sensi dell’art.4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono
ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52, comma 13, della L.R.
04.01.1993, n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10;
- ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b), della
Legge 06.12.1971, n. 1034 od, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,
ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA
Il sotto firmato, esprime parere favorevole ai sensi del nuovo art. 81 del TULLRROC approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L, in ordine all’effettuata verifica del rispetto della normativa tecnica ed amministrativa che regola la
materia oggetto della presente deliberazione.
Romallo, li 02.03.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Covi dott. Luciano

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il sotto firmato, ai sensi dell’art. 81 del TULLRROC approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 4/l esprime parere
favorevole in merito alla regolarità contabile.
Attesta altresì la copertura finanziaria dell’impegno di spesa, così come previsto dall’art.19 del Testo Unico delle Leggi
Regionali sull’Ordinamento Contabile e finanziario nei comu ni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige
approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/l e modificato con D.P.Reg. 01.01.2005 n. 4/l
Capitolo _________ Competenza ______________ Residui ____________________
Importo impegnato/liquidato ______________________________________________
Romallo, li
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Fondriest
Vigilio

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
IL SINDACO

Ing. Dominici Silvano
f.to Il Segretario Comunale
COVI dott. Luciano

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Romallo 04.03.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
COVI dott. Luciano

CERTIFIC ATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
per rimanervi affissa per 10 giorni consecutivi ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 79, quarto comma, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/l.
f.to Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE

Cagnò, 18 febbraio 2003
Romallo, lì
f.to Covi dott. Luciano dott. Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE
COVI dott. Luciano Cf

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce e vizi di illegittimità o incompetenza, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.79, terzo comma, del D.P.Reg.. 01.02.2005 n. 3/L
f.to Il Segretario Comunale
Cagnò, 28 settembre 2002
COVI dott. Luciano
Romallo 14.03.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.
COVI dott. Luciano

