
Allegato alla delibera consiliare 
n.  32  di data  27.12.2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
- dott. Giorgio Osele - 

 
 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

RIUNIONE DEL GIORNO  29  NOVEMBRE  2018 

    

 

L’anno duemiladiciotto addì  ventinove  del mese di novembre alle ore  18.00 nella 

sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si 

è convocato il Consiglio comunale. 

 Assiste il Segretario comunale  DOTT. GIORGIO OSELE. 

Il Segretario, su invito del Presidente, procede all’appello dei Consiglieri. 

 

    PAGANINI BRUNO  SINDACO Presente  

    BRUSEGAN FEDERICO  CONSIGLIERE Presente 

    COSTANZI ALDO  CONSIGLIERE Presente  

    GASPERINI ALBERTO  CONSIGLIERE Presente  

    GENTILINI EMILIANO  CONSIGLIERE Presente  

    GIRARDI MASSIMILIANO  CONSIGLIERE Assente ingiustificato 

    GOSETTI DANIELE  CONSIGLIERE Presente  

    PODETTI CRISTINA  CONSIGLIERE Presente  

    VALENTINELLI CHIARA  CONSIGLIERE Assente  giustificata 

    ZANON RITA  CONSIGLIERE Presente  

    ZANELLA MICHELE  CONSIGLIERE Presente  

    ANDREIS GIORGIO  CONSIGLIERE Assente giustificato 

    BAGGIA MASSIMO  CONSIGLIERE Assente  giustificato 

    COSTANZI TULLIO  CONSIGLIERE Assente giustificato 

    CUNACCIA BARBARA  CONSIGLIERE Presente  
 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor PAGANINI BRUNO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine 

del giorno: 
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1. ART.  175,  COMMA  2 E COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M. - VARIAZIONE  ALLE  
DOTAZIONI  DI  COMPETENZA  E DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 - E 
RELATIVI ALLEGATI - 3^ PROVVEDIMENTO. 

 
2. ISTITUZIONE  SERVIZIO  PUBBLICO  TRASPORTO URBANO-TURISTICO INVERNALE - 

STAGIONE 2018/2019. 
 
3. APPROVAZIONE  PROGETTO  PRELIMINARE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ DI 

SERVIZIO IN FRAZIONE MAGRAS. 
 

4. SOCIETA’ GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE MALE’ (S.G.S. MALE’) S.R.L. – PRESENTAZIONE 
RELAZIONI PERIODICHE AL TERZO TRIMESTRE 2018. 
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CAUSA REGISTRAZIONE INSPIEGABILMENTE INTERROTTASI senza che ciò fosse 

rilevabile, in assenza di supporto in formato digitale, si è convenuto di inserire a 

verbale i testi dei provvedimenti che hanno a riferimento gli argomenti inscritti 

all’ordine del giorno. 

 

 

RELAZIONA IL SINDACO. 

 

In apertura di seduta si procede alla designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso 

nomina nelle persone dei Consiglieri  Brusegan Federico e Zanella Michele, mentre viene designato 

alla firma del verbale la Consigliera   Podetti Cristina. 

 

 

Punto 1 all'ordine del giorno: “ART.  175,  COMMA  2 E COMMA 3 DEL D.LGS. 

267/2000 E S.M. - VARIAZIONE  ALLE  DOTAZIONI  DI  COMPETENZA  E DI CASSA DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 - E RELATIVI ALLEGATI - 3^ 

PROVVEDIMENTO”. 

 

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di 

cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge 

provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e 

degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che in attuazione 

dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con 

l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 

(Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro enti ed 

organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini 

e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 

2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo 

Decreto; 

Considerato che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del 
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Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali; 

Rilevato che il comma 1, dell’art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente 

prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non 

richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento 

regionale o provinciale”; 

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 

126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui 

all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti 

giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 

2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi 

generali previsti dal D.Lgs. 23 giungo 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio 

generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive 

giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio 

finanziario nel quale vengono a scadenza;  

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza 

dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 13 marzo 2018 immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione e successive 

variazioni; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 13 marzo 2018 immediatamente 

eseguibile,, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e 

successive variazioni; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 2 ottobre 2018, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato variato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e si è 

provveduto al controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione finanziario 2018-

2020 e alla variazione di assestamento generale del bilancio; 

Preso atto che, a seguito di un'ulteriore ricognizione delle previsioni di entrata e di spesa 

iscritte a bilancio, si rende necessario procedere ad alcune variazioni del bilancio finanziario 2018-

2020, nonché, in relazione ad alcune specifiche esigenze ed in conseguenza della variazione di 

bilancio, ad alcune modifiche nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020; 

Considerato che alcune variazioni apportate al Titolo 2 di spesa “Spese in conto capitale” 

comportano la modifica del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 con 

particolare riferimento alla Programmazione triennale dei lavori pubblici;  

Dato atto quindi che si rende necessario apportare le modifiche al Documento Unico di 
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Programmazione (D.U.P.) 2018-2020, così come specificato nell'Allegato n. 1 “Modifiche al 

Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020”; 

Rilevato dunque che si rende necessario apportare le modifiche al bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020, così come specificato nella relazione predisposta dal Servizio Risorse 

finanziarie in data 20 novembre 2018, ove si precisano le variazioni apportate al bilancio in parte  

corrente e in parte straordinaria; 

Visti gli schemi di variazione predisposti dal Servizio Finanziario e riportanti le maggiori e 

minori entrate, nonché le maggiori e minori spese; 

Visto l’allegato prospetto degli investimenti riproposto sulla base delle modificazioni oggetto 

di approvazione con il presente provvedimento; 

Dato atto che con la presente proposta di variazione di bilancio non si altera il pareggio 

finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 

162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., nonché i vincoli di finanzia pubblica – pareggio di bilancio di 

cui all'art. 1, comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità 2017); 

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai 

sensi dell'art. 49, comma 3, lettera b), della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché 

dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m; 

Ritenuto, in considerazione dell'urgenza di provvedere all'impegno ed al pagamento delle 

spese di cui al presente atto, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge 

regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.; 

Visto il parere dell'Organo di revisione economico finanziaria di data 21.11.2018; 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 185 del 

Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 

di data 30.06.2016, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, 

attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla 

programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel 

presente atto, nonché sotto il profilo della regolarità tecnica. 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione 

contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali. 

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge 

provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e 

degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 

n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile. 
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Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 

30.06.2016. 

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con 

deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16. 

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e 

degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal 

D.Lgs. 14.03.2013 n. 33. 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con 

L.R. 3 maggio 2018 n. 2. 

 

Con voti favorevoli n. 8,  contrari n.  0  e astenuti n.  2  su n.  10  consiglieri presenti e 

votanti espressi per alzata di mano; 

d e l i b e r a 

1. Di apportare le variazioni al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 così 

come risultante dall'Allegato n. 1 “Modifiche al Documento Unico di Programmazione 2018 

– 2020”, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte 

integrante ed essenziale della deliberazione. 

 

2. Di apportare le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 così come risultante 

dall'Allegato n. 2 “Variazioni di bilancio”, nel quale si richiama la presente, che firmato dal 

Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione. 

 

3. Di dare atto che conseguentemente le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018-

2020 si riassumono, per totali complessivi, nei sottostanti prospetti:  
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Competenza 2018 Cassa 2018

a) Utilizzo avanzo economico 14.000,00                      -                                  

b) Maggiori Entrate 193.366,00                    56.779,00                      

c) Minori Entrate 26.464,00                      26.464,00                      

d) Maggiori Spese 324.151,20                    386.529,20                    

di cui fondo pluriennale vincolato per spese correnti 15.320,00                      

e) Minori Spese 143.249,20                    138.714,20                    

di cui fondo pluriennale vincolato per spese correnti 4.535,00                        

f) Totale Componenti positivi = + a) +b) +e) 350.615,20                    195.493,20                    

g) Totale Componenti negativi = +c) + d) 350.615,20                    412.993,20                    

Equilibrio di parte corrente = +f) - g) -                                  217.500,00-                    

Competenza 2018 Cassa 2018

a) Utilizzo avanzo economico 14.000,00-                      -                                  

b) Maggiori Entrate 44.000,00                      44.000,00                      

c) Minori Entrate 317.044,00                    319.544,00                    

d) Maggiori Spese 293.640,00                    77.640,00                      

di cui fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 216.000,00                    

e) Minori Spese 580.684,00                    570.684,00                    

di cui fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale -                                  

f) Totale Componenti positivi = +a) +b) +e) 610.684,00                    614.684,00                    

g) Totale Componenti negativi = +c) + d) 610.684,00                    397.184,00                    

Equilibrio di parte capitale = +f) - g) -                                  217.500,00                    

ESERCIZIO 2018

PARTE CORRENTE

PARTE CAPITALE
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Competenza 2019

a) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 10.785,00                

b) Maggiori Entrate -                           

c) Minori Entrate -                           

d) Maggiori Spese 43.954,00                

di cui fondo pluriennale vincolato per spese correnti -                           

e) Minori Spese 33.169,00                

di cui fondo pluriennale vincolato per spese correnti 4.000,00                  

f) Totale Componenti positivi = + a) +b) +e) 43.954,00                

g) Totale Componenti negativi = +c) + d) 43.954,00                

Equilibrio di parte corrente = +f) - g) -                           

Competenza 2019

a) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 216.000,00              

b) Maggiori Entrate 520.500,00              

c) Minori Entrate -                           

d) Maggiori Spese 736.500,00              

di cui fondo pluriennale vincolato per spese correnti

e) Minori Spese -                           

di cui fondo pluriennale vincolato per spese correnti

f) Totale Componenti positivi = +a) +b) +e) 736.500,00              

g) Totale Componenti negativi = +c) + d) 736.500,00              

Equilibrio di parte capitale = +f) - g) -                           

ESERCIZIO 2019

PARTE CORRENTE

PARTE CAPITALE
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Competenza 2020

a) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 4.000,00-                        

b) Maggiori Entrate -                                  

c) Minori Entrate -                                  

d) Maggiori Spese 14.634,00                      

di cui fondo pluriennale vincolato per spese correnti -                                  

e) Minori Spese 18.634,00                      

di cui fondo pluriennale vincolato per spese correnti 4.000,00                        

f) Totale Componenti positivi = + a) +b) +e) 14.634,00                      

g) Totale Componenti negativi = +c) + d) 14.634,00                      

Equilibrio di parte corrente = +f) - g) -                                  

Competenza 2020

a) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale -                                  

b) Maggiori Entrate 17.650,00                      

c) Minori Entrate -                                  

d) Maggiori Spese 17.650,00                      

di cui fondo pluriennale vincolato per spese correnti -                                  

e) Minori Spese -                                  

di cui fondo pluriennale vincolato per spese correnti

f) Totale Componenti positivi = +a) +b) +e) 17.650,00                      

g) Totale Componenti negativi = +c) + d) 17.650,00                      

Equilibrio di parte capitale = +f) - g) -                                  

ESERCIZIO 2020

PARTE CORRENTE

PARTE CAPITALE

 
 

4.  Di dare atto che le variazioni apportate di cui al precedente punto 2. rispettano il pareggio 

finanziario così come risultante dall'Allegato n. 3 “Quadro generale riassuntivo” e tutti gli 

equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 

investimenti così come risultante dall'Allegato n. 4 - “Equilibri di bilancio”, di cui agli artt. 

162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. nei quali si richiama la presente, che firmati dal 

Segretario formano parte integrante ed essenziale della deliberazione. 

 

5.  Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui sopra rispettano i vincoli di finanza pubblica 

(pareggio di bilancio) di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla 

Legge 164 del 31 agosto 2016 e dall'art. 1, comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 

232 (Legge di stabilità nazionale 2017), così come risultante dall'Allegato n. 5 “Prospetto 

verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica”, nel quale si richiama la presente, che 

firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione. 
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6.   Di prendere atto che con provvedimento successivo la Giunta comunale effettuerà le 

opportune e conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione. 

 

7.  Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai 

sensi dell'art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. 

 

successivamente 

stante l’urgenza di provvedere in merito; 

 visto l’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

con voti favorevoli n. 8,  contrari n.  0  e astenuti n.  2  su n.  10  consiglieri presenti e 

votanti espressi per alzata di mano; 

d e l i b e r a 

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a’sensi della su richiamata 

normativa. 

 

 

Punto 2 all'ordine del giorno: “ISTITUZIONE  SERVIZIO  PUBBLICO  TRASPORTO 

URBANO-TURISTICO INVERNALE - STAGIONE 2018/2019”. 

 

Premesso e rilevato come: 

I Comuni della Valle di Sole, da anni, abbiano dimostrato di credere nella validità della 

soluzione del trasporto pubblico, anche in chiave turistica, al punto di aver portato avanti detta 

scelta alfine di ridurre il traffico veicolare circolante nei paesi, visto come fonte di inquinamento 

acustico e dell'aria e, per altro verso, per ovviare al problema rappresentato per molti Comuni dal 

non riuscire ad offrire adeguate aree a parcheggio sia nei centri abitati che nei luoghi di maggiore 

afflusso turistico (es. impianti di risalita, strutture sportive o culturali, ecc..). 

In questo senso già in passato i Comuni hanno portato avanti positive esperienze, contribuendo 

anche finanziariamente all’organizzazione di un servizio di trasporto urbano e turistico, denominato 

“Servizio nevebus”. 

Tale servizio ha offerto e potrà offrire notevoli vantaggi anche in considerazione del fatto che sarà 

attivato durante una stagione, quella invernale, caratterizzata talvolta da una difficile percorribilità 

delle strade tanto che, in dette situazioni, la conseguente riduzione degli autoveicoli circolanti 

rappresenta una importante opportunità per elevare la sicurezza di chi transita nelle ns. strade. 

In attuazione della L.P. 9 luglio 1993 n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di 

Trento), anche quest’anno i Comuni di Comuni di Caldes, Commezzadura, Croviana, Dimaro-



11 

Folgarida, Malé, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas e Vermiglio, confermando di 

voler dare vita ad un progetto riconosciuto come di Valle, hanno deciso di organizzare un servizio 

di trasporto urbano di tipo turistico per la stagione invernale entrante, tutto questo anche alla luce 

della deliberazione della Giunta Provinciale, n. 3319 del 30.12.2004, con la quale, all’ambito 

territoriale formato dai Comuni della Valle di Sole sopra citati, sono riconosciute la caratteristiche di 

connessione del servizio urbano con i servizi extraurbani presenti. 

Per ragioni di maggior razionalità organizzativa ed anche per maggiore economicità di gestione i 

Comuni sopra elencati intendono coordinarsi ancora per assicurare sul territorio il servizio di 

trasporto pubblico urbano-turistico, regolamentando i rispettivi rapporti a termini di apposita 

convenzione che, ai sensi dall'art. 35 del C.E.L. approvato ocn L.R. 03.05.2018, n. 2, stabilisca i 

fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi, nonché le 

garanzie per lo svolgimento del quale il Comune di Malé assumerà il ruolo di soggetto di 

riferimento nella gestione di aspetti organizzativi e contabili del servizio stesso, con l’A.P.T nel ruolo 

esterno di collettore dei bisogni del tessuto economico, così da integrare al meglio le diverse 

esigenze ed esperienze. 

E’ stato quindi predisposto da parte del Comune di Malé ed accettato dai Comuni lo schema di 

convenzione, redatto ai sensi della normativa sopra citata, atto che allegato prevede la 

compartecipazione differenziata dei comuni in ragione di un piano di riparto dei costi che cerca di 

riconoscere i diversi vantaggi che i territori ricavano dall’articolazione del servizio come proposto. 

 

Peraltro il progetto del servizio di trasporto pubblico urbano turistico in Valle di Sole per la stagione 

invernale 2018/2019, dopo la positiva esperienza fatta nelle passate stagioni invernali, con 

l’obiettivo di migliorarne la funzionalità riconferma, sulle base delle novità introdotte la scorsa 

stagione, i nuovi principi del servizio come definiti tra gli attori di cui sopra, di concerto con 

Trentino Trasporti. 

Da atto come il tavolo di lavoro finalizzato appunto a definire una riformulazione del servizio di 

trasporto urbano turistico per la stagione invernale trascorsa aveva riprogettato la sua articolazione 

trasformando le precedenti linee e corse, giudicate tali da non permettere un reale interscambio 

tre le località del territorio, in un servizio integrato tra trasporto rotabile e su ruota. 

Le nuove linee, tutte con capolinea a Daolasa di Commezzadura, che diventa un hub per i servizi 

SKIBUS, TRENO e FUNIVIE, servono le località Passo Tonale, Pejo, Folgarida e Madonna di 

Campiglio, Malè. L’ospite e il residente potranno raggiungere tutte le località con un servizio diretto 

o grazie al sistema di interscambi presso l’hub di Daolasa. Nel nuovo progetto tutte le località 

risultano collegate con maggiore frequenza, con un innalzamento generale della qualità del 

servizio. Inoltre la bassa Valle, da Malè e Monclassico, risulterà ora collegata con Daolasa con un 
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servizio “porta a porta” presso le principali strutture ricettive, con l’obiettivo di diminuire 

sensibilmente l’utilizzo delle navette private degli hotel, riducendo le emissioni, il traffico e 

aumentando la qualità ambientale e la sicurezza per il turista. 

Peraltro l’A.P.T. Valli di Sole, Peio e Rabbi S.C.p.A., pur avendo assunto un ruolo diverso rispetto al 

passato, si pone ancora quale soggetto privato comunque interessato all’iniziativa, esprimendo ciò 

con la già manifestata volontà di sottoscrivere un contratto di sponsorizzazione con il Comune 

capofila, contratto che già concordato nei contenuti definisce in termini economici un intervento 

che tiene conto e declina il ruolo dalla stessa esercitato quale soggetto di riferimento dei bisogni di 

promozione di una offerta turistica locale, valutati i vantaggi che al territorio ed ai suoi operatori ne 

derivano. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Tutto ciò premesso e rilevato; 

 Dato atto che il Consiglio comunale con delibera n.  34  di data 19.11.2008 aveva 

approvato lo 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”. 

 Richiamato ancora l’art. 10, comma 7 della L.P. 6/04, ove è espressamente contemplata 

detta ipotesi tra quelle consentite per l’affidano in gestione delle reti, degli impianti e delle altre 

dotazioni, nonché per l'erogazione di un servizio pubblico, com’è nel caso di specie, tanto da 

risultare coerente la scelta che oggi si propone. 

 Ritenuto di privilegiare l’affido diretto per lo svolgimento di dette funzioni e servizi alle 

società a ciò costituite e per dette ragioni partecipate (L.P. 16/93 e 3/06), leggasi per il caso di 

specie Trentino Trasporti spa. 

 Dato atto come la Provincia, quale socio di maggioranza, ha provveduto ai sensi dell’art. 

192, comma 1, del d.lgs 50/2016 (Codice) e del punto 3.1 delle Linee guida n. 7, all’iscrizione di 

detto ente aggiudicatore nell’elenco dei soggetti verso cui è possibile procedere con affidamenti 

diretti (propri organismi in house). 

 Considerato tra l’altro che a termini di patto di adesione alla governance di T.T. sussiste un 

preciso obbligo di affidare alla stessa almeno un servizio i cui corrispettivi poi versati a titolo di 

compartecipazione assumono carattere contributivo tanto da risultare fuori campo IVA. 

 Visto lo schema di convenzione, allegato “A” alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale, predisposto dal Comune di Malé per regolare i rapporti tra i diversi 

soggetti partecipanti, ai sensi art. 35 del C.E.L. approvato ocn L.R. 03.05.2018, n. 2; 

Vista la proposta del progetto di Servizio pubblico di trasporto urbano-turistico in Valle di 
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Sole (“Servizio Skibus”) per la stagione invernale 2018/2019, che prevede il calendario con le 

relative tratte, il piano finanziario di riparto della spesa, nonché l’articolazione dell’orario del 

servizio, così come evidenziati nello stesso progetto allegato alla presente deliberazione sotto la 

lettera “B”, quale parte integrante e sostanziale; 

Vista la proposta di schema di disciplinare di servizio che regolerà i rapporti tra il Comune 

capofila e l’impresa di trasporto per la stagione invernale 2018/2019, allegato “C” alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, documento concordato nei contenuti anche 

grazie all’intervento del Servizio Trasposti della P.A.T.; 

Ricordato che l’affido diretto del servizio in parola a Trentino Trasporti S.p.a. è affidamento 

in house, in quanto questo Comune in data 19.11.2008 ha aderito alla nuova Società di sistema 

operativa a partire dal 1 gennaio 2009 ancorché dal 1 gennaio 2018 sia intervenuta 

l’internalizzazione del ramo d’azienda Trentino trasporti esercizio (salvo la Ferrovia della 

Valsugana) appunto in Trentino trasporti S.p.A ; 

Considerato pertanto che in conformità al principio di economicità degli atti giuridici l’affido 

non contrattuale e in house a Trentino Trasporti S.p.a., dello svolgimento del servizio skibus per la 

stagione invernale 2018/2019, avviene grazie alla coincidente e preventiva adesione di tutti i 

comuni interessati alla Società di sistema, Trentino Trasporti S.p.a., con conseguente creazione del 

presupposto per la riconferma dell’incarico diretto; 

 Ritenuto tale iniziativa opportuna in relazione alla necessità di garantire un servizio pubblico 

di trasporto urbano alla Valle di Sole, sia pure limitato alla stagione turistica invernale, servizio che 

deve essere di carattere valligiano, quindi coordinato dal Comune di Malé ma compartecipato 

anche dagli altri 11 Comuni aderenti e come tale sostenuto dall’Azienda per il Turismo Valli di Sole 

Peio e Rabbi per la sua valenza anche turistica; 

 Dato atto che nello schema di convenzione in approvazione è previsto che i comuni 

partecipanti all’iniziativa individuino appunto il Comune di Malé come referente per la 

presentazione della richiesta di finanziamento  alla P.A.T. del servizio di trasporto pubblico urbano-

turistico e lo delegano ad incassare direttamente le quote relative all’eventuale trasferimento 

provinciale, così come dei compensi da sponsorizzazione che destinerà al progetto Neve Bus per 

abbattere gli oneri chiesti ai soggetti pubblici partecipanti e co-promotori; 

 Dopo la discussione di cui al verbale della seduta; 

 Ritenuto sussistere le condizioni per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, 

stante l’urgenza di definire gli ulteriori adempimenti necessari affinché il Servizio possa essere 

attivato nei termini programmati, termini ormai vicini. 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 185 del 

Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 
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03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 

di data 30.06.2016, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in 

relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti 

evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità 

tecnica. 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione 

contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali. 

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge 

provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e 

degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 

n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile. 

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 

30.06.2016. 

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con 

deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16. 

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e 

degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal 

D.Lgs. 14.03.2013 n. 33. 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con 

L.R. 3 maggio 2018 n. 2. 

 

Con voti favorevoli n.  8, contrari n.  0  e astenuti n.  2  su n.  10  consiglieri presenti e 

votanti espressi per alzata di mano; 

d e l i b e r a 

1.  Di istituire, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio di trasporto pubblico urbano-

turistico invernale per la stagione invernale 2018/2019, ai sensi della L.P. 9 luglio 1993 n. 

16 e s.m., in ragione delle previsioni di cui all’art. 41 Codice degli Enti Locali della Regione 

autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2. 

 

2.  Di approvare lo schema di convenzione che regolerà i rapporti tra Comuni per la stagione 

invernale 2018/2019, ai sensi dall'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione 

autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nell’articolato di cui 

all’allegato “A”, formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
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3.  Di autorizzare il Sindaco pro - tempore alla stipula e sottoscrizione della citata convenzione 

nelle forme di legge. 

 

4.  Di dare atto che lo schema di convenzione di cui al punto 2) prevede che il Sindaco del 

Comune di Malé è autorizzato a sottoscrivere in nome e per conto dei Comuni partecipanti il 

disciplinare di servizio e il relativo progetto, approvati annualmente dai Comuni, con affido 

in house del Servizio a Trentino Trasporti Spa. 

 

5.  Di dare atto, altresì, che lo schema di convenzione dianzi citato prevede che i comuni 

partecipanti all’iniziativa individuano il Comune di Malé come referente per la presentazione 

della richiesta di finanziamento alla P.A.T. del servizio di trasporto pubblico urbano-turistico 

e lo delegano ad incassare direttamente le quote relative all’eventuale trasferimento 

finanziario provinciale, così come quelle derivanti da contratto di sponsorizzazione da 

destinare al pagamento del servizio, in concorso dei Comuni stessi e per le quote indicate di 

spettanza. 

 

6.  Di approvare il progetto di Servizio pubblico di trasporto urbano-turistico in Valle di Sole per 

la stagione invernale 2018/2019, che prevede il calendario con le relative tratte, il piano 

finanziario di riparto della spesa, nonché l’articolazione dell’orario del servizio, così come 

evidenziati nello stesso progetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B”, 

quale parte integrante e sostanziale. 

 

7.  Di approvare, altresì, lo schema di disciplinare di servizio che regolerà i rapporti tra il 

Comune capofila e l’impresa di trasporto per la stagione invernale 2018/2019, allegato “C” 

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

 

8.  Di demandare alla Giunta comunale la fissazione delle eventuali tariffe, dando comunque 

indicazione che per la stagione invernale 2018/2019 siano pari a zero, quindi senza 

previsioni di ricavi, volendone confermare la gratuità cosicché diventi strumento utile per 

sviluppare una nuova mentalità sia tra i residenti che i turisti, rafforzando l’immagine di un 

territorio che presta particolare attenzione ai valori ambientali. 

 

Successivamente 

stante l’urgenza di provvedere in merito ed assicurare il pronto avvio del servizio; 
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 visto l’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

con voti favorevoli n.  8, contrari n.  0  e astenuti n.  2  su n.  10  consiglieri presenti e 

votanti espressi per alzata di mano; 

d e l i b e r a 

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a’sensi della su richiamata 

normativa. 

 

 

Punto 3 all'ordine del giorno: “APPROVAZIONE  PROGETTO  PRELIMINARE 

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ DI SERVIZIO IN FRAZIONE MAGRAS”. 

 

RELAZIONE: 

Premesso come l’Amministrazione comunale, intendendo dare corso a previsioni 

urbanistiche che favoriscano il razionale sviluppo di aree destinate all’edificazione di tipo 

residenziale, ha commissionato la progettazione che porterà, con ragionevole avvio dei lavori nel 

corso del 2019, a sviluppare un’area di nuovo impianto nella frazione di Magras. 

 Evidenziato come in tal senso sia stato incaricato l’ing. Daprà Antonio, con studio in 

Croviana, di redigere i relativi elaborati fino al livello di esecutivo passando per livelli di preliminare 

così da valutarne la fattibilità tecnica ma in primis economica. 

Tutto ciò premesso invita l’assemblea a deliberare in merito e segnatamente ad approvare il 

progetto preliminare nei contenuti tecnici ed economici come descritti nella documentazione in atti, 

vero che così facendo sarà possibile pianificarne l’esecuzione nei tempi previsti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamate le premesse di cui sopra.  

Visto il progetto preliminare dd. agosto 2018, predisposto dall’ing. Daprà Antonio con studio 

tecnico in Croviana (TN), in Via Nazionale, n. 200, che come depositato in atti presenta la 

seguente ripartizione economica: 

A) Lavori a base d’asta  (di cui oneri per la sicurezza stimati €. 9.000,00.-) €.   323.962,63.- 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione     €.   138.537,37.- 

1) Imprevisti       €.    16.198,13.- 

2) IVA 10% su importo lavori e imprevisti  €     34016,08.- 

3) Spese tecniche      €.    30.200,00.- 

4) C.N.P.G. 4%      €.      1.208,00.- 

5) IVA 22% su spese tecniche   €.      6.909,76.- 
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6) Acquisto terreno     €.    50.000,00.- 

7) Arrotondamento     €.             5,40.- 

      Totale  €.  138.537,37.- 

      TOTALE COMPLESSIVO  €.   462.500,00.- 

 

Evidenziato come in ordine al suddetto progetto deve evidenziarsi la significatività 

dell’ipotesi progettuale sviluppata, che mira anche alla realizzazione di una nuova viabilità oltre a 

marciapiede e parcheggio di servizio di una area di nuova espansione che come tale deve essere 

dotate di idonee infrastrutture. 

Che trattandosi di progettazione preliminare non necessita acquisire pareri e nulla osta. 

Convenuto in ordine alla competenza di questo organo a deliberare giuste previsioni di cui 

all’art. 8 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione n. 26 dd. 22.06.2007. 

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 185 

del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 

di data 30.06.2016, dal Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica. 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 

n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile. 

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 

30.06.2016. 

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con 

deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16. 

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e 

degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal 

D.Lgs. 14.03.2013 n. 33. 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con 

L.R. 3 maggio 2018 n. 2. 

 

Con voti favorevoli n.  8, contrari n.  0  e astenuti n.  2 (Zanella Michele e Cunaccia 

Barbara)  su n. 10  consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano; 

d e l i b e r a 

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, il progetto preliminare inerente i lavori di 

realizzazione nuova viabilità di servizio in frazione Magras, predisposto dall’ing. Daprà 
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Antonio secondo gli elaborati di data agosto 2018, che come depositato agli atti presenta il 

seguente quadro economico: 

A) Lavori a base d’asta  (di cui oneri per la sicurezza stimati €. 9.000,00.-) €.   323.962,63.- 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione    €.   138.537,37.- 

1) Imprevisti       €.    16.198,13.- 

2) IVA 10% su importo lavori e imprevisti  €     34016,08.- 

3) Spese tecniche      €.    30.200,00.- 

4) C.N.P.G. 4%     €.      1.208,00.- 

5) IVA 22% su spese tecniche   €.      6.909,76.- 

6) Acquisto terreno     €.    50.000,00.- 

7) Arrotondamento     €.             5,40.- 

      Totale  €.  138.537,37.- 

      TOTALE COMPLESSIVO  €.   462.500,00.- 

 

2. Di autorizzare la Giunta ad assumere e far assumere ogni determinazione esecutiva 

connessa e conseguente alla approvazione del presente provvedimento ed a compiere ogni 

atto necessario per il suo buon fine dell’iter amministrativo. 

 

 

Punto 4 all'ordine del giorno: “SOCIETA’ GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE 

MALE’ (S.G.S. MALE’) S.R.L. – PRESENTAZIONE RELAZIONI PERIODICHE AL TERZO 

TRIMESTRE 2018”. 

 

 Relaziona il Consigliere signor Gosetti Daniele illustrando il documento riferito al corrente 

punto posto all’ordine del giorno, documento che costituisce allegato al presente verbale . 

Il Consiglio comunale prende atto della relazione proposta. 

 

 

A questo punto gli argomenti posti all’ordine del giorno sono esauriti, pertanto la seduta 

consiliare viene tolta. 

 


