COPIA
COMUNE DI ROMALLO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 28/2012
del Consiglio Comunale
OGGETTO: Definizione, in accordo con i Comuni di Cloz e Dambel, delle
modalità del confronto concorrenziale per l’affido della gestione
temporanea per il triennio 2010-2012 del “Parco Fluviale Novella”.
Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Cloz, Dambel
e Romallo.
L’anno DUEMILADODICI addì 27 del mese di dicembre alle ore
20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a
termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale
Presenti

Assenti

1. DOMINICI SILVANO

______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

Certifico Io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno
________28.12.2012_____________

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.-

______X_______.___________

11. LUCHI Luciano

________________.____X_______

12. PANCHERI Cristina

________X____._______________

13. PANCHERI Stefano

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

________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.

Il Responsabile di Ragioneria
Il Segretario comunale

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dd. 27.12.2012
OGGETTO: Definizione, in accordo con i Comuni di Cloz e Dambel, delle modalità
del confronto concorrenziale per l’affido della gestione temporanea per il triennio
2010-2012 del “Parco Fluviale Novella”. Approvazione schema di convenzione tra i
Comuni di Cloz, Dambel e Romallo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione consiliare n. 15 di data 04.04.2006, con la quale è stata deliberata la
gestione temporanea per l’anno 2006 dell’infrastruttura comunale denominata “Parco Fluviale
lungo il torrente Novella” in accordo con i Comuni di Cloz e Dambel, secondo le modalità e la
disciplina contenute nello schema di convenzione individuando il Comune di Dambel quale
Comune “Capofila” per tutti gli adempimenti conseguenti.
Viste le deliberazioni consiliari n. 9 d.d. 12.04.2007 del comune di Romallo n. 4 d.d.
02.04.2007 del comune di Dambel e n. 16 d.d. 30.04.2007 del comune di Cloz con le quali veniva
approvata la convenzione per la determinazione delle modalità di affido della gestione del Parco
Fluviale del Novella per il triennio 2007-2009.
Viste le deliberazioni consiliari n. 21 d.d. 17.06.2010 del comune di Romallo n. 18 d.d.
22.06.2010 del comune di Dambel e n. 36 d.d. 11.06.2010 del comune di Cloz con le quali veniva
approvata la convenzione per la determinazione delle modalità di affido della gestione del Parco
Fluviale del Novella per il triennio 2010-2012.
Ritenuto opportuno proporre anche per il triennio 2013-2015 il Comune di Romallo quale
Comune “Capofila” per addivenire alla scelta della forma di gestione della struttura comunale
costituita dal “Parco Fluviale” nell’interesse di tutti e tre i comuni di Romallo, Dambel e Cloz.
Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni su esposte,di definire e regolare i rapporti tra i
Comuni di Cloz, Romallo e Dambel per consentire la gestione anche per il triennio 2013-2015
dell’infrastruttura comunale denominata “Parco Fluviale lungo il torrente Novella”, comprendente
l’individuazione nel Comune di Romallo del soggetto chiamato a definire anche per nome e per
conto dei Comuni di Cloz e Dambel gli elementi gestionali per il triennio 2013-2015 e
l’individuazione del soggetto gestore secondo i termini definiti nello schema di convenzione nel
testo allegato A), che viene sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale.
Ritenuto, pertanto, il suddetto schema di convenzione meritevole di approvazione in quanto
rispondente ai contenuti richiesti dalla disciplina dettata in materia dalla Provincia Autonoma di
Trento, agli elementi essenziali previsti dall’art. 59 (“Convenzioni”) del T.U. delle leggi regionali
sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005. n. 3/L nonché alle finalità perseguite in proposito dall’Amministrazione
comunale di Romallo di concerto con le Amministrazioni comunali di Cloz e Dambel.
Vista l’opportunità di provvedere a stipulare una convenzione tra i comuni di Cloz, Dambel e
Romallo per poter stabilire le modalità del confronto concorrenziale per l’individuazione del
soggetto aggiudicatario per la gestione della struttura del parco fluviale del Novella e
determinare contemporaneamente i rapporti economici ed amministrativi tra i tre enti.
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva,
al fine di consentire al Comune di Romallo, quale ente capofila, l’avvio di ogni iniziativa volta
all’individuazione del soggetto gestore di detta struttura per il triennio 2010-2012, nonché al fine di
procedere agli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che si rendessero necessari.
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Segretario Comunale in
ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, e dal Responsabile del servizio Finanziario in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 nr. 3/L., inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.
Visto l’art. 58 del TULLORROC approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;
Visti gli artt. 26 e e 59 del TULLRROC approvato con D.P. Reg. 1.2.2005 n. 3/L;
Visto lo Statuto comunale;
Vista la L.P. 27 giugno 2005 n. 8;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L;
Dopo ampia e approfondita discussione;
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.
DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione
disciplinante i rapporti tra i Comuni di Cloz, Dambel e Romallo per lo svolgimento del
confronto concorrenziale relativo all’affido della gestione per il triennio 2013-2015
dell’infrastruttura comunale denominata
“Parco Fluviale lungo il torrente Novella” predisposto ai sensi dell’art. 68 del TULLRROC
approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/l , che viene allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale sotto la lettera alfabetica A),
2) Di autorizzare il Sindaco ed, in caso di Sua assenza o impedimento, il Vicesindaco alla
stipula della convenzione di cui al punto 1.;
3) Di riconoscere al Comune di Romallo il ruolo di ente “capofila” nell’espletamento delle
attività di gestione del “Parco Fluviale Novella” per il triennio 2013-2015, come individuate
nel testo convenzionale, ai fini organizzativi, gestionali e contabili del progetto
convenzionato, fungendo da referente e coordinatore;
4) Di dare atto che la spesa complessiva per il triennio 2013-2015 di Euro 36.000,00 = va
ripartita in misura uguale tra i tre Comuni nella misura di Euro 12.000,00 = pari a 4.000,00
euro annui a carico di ciascun Comune;
5) Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 12.000,00 trova imputazione all’intervento
2090601 cap. 3737 del bilancio di previsione 2012;
6) Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi
dell’art. 79 3° comma del TULLRROC approvato con DPREG. 01.02.2005 n. 3/l
7) Di informare che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e
dell’art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79,
comma 5 del medesimo T.U.;
b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro
il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne
abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica
individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione (art. 21, 1° L.
1034/71 come modificato dalla L. 205/00);
in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a
partire dalla data di scadenza della pubblicazione ed entro 120 giorni decorrenti dal termine di cui
al punto precedente (art. 8 D.P.R. 1199/1971)

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 27.12.2012
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 comuni 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 27.12.2012
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 08.01.2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
COVI dott. Luciano

CERTIFICATO 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 08.01.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.
COVI dott. Luciano

