
Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to Pellegrini geom. Enrico 

 

 

          IL CONSIGLIERE DESIGNATO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 F.to Chiappani Paola                                       F.to Masè dott.ssa Elsa 

 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì, 31/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     F.to Masè dott.ssa Elsa                                                                           
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge ed è 
divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 183, 3° comma del   Codice 
degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 . 2. 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, 
4° comma del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
 
Addì, 31/12/2018                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                     F.to Masè dott.ssa Elsa 
 

 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge e nel periodo di 
pubblicazione sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.  
 
Addì, 11/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         Masè dott.ssa Elsa 
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COPIA 
Albo Telematico 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  52 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica  

 

OGGETTO:   Esame ed approvazione dello schema di convenzione relativo all’esercizio in 
forma associata con il Comune di Tione di Trento delle procedure di gara volte 
all’acquisizione di lavori, beni, servizi  e forniture ai sensi dell’art. 36 ter della 
LP 23/90 e dell’art. 35 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 
03.05.2018, n. 2. 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTISETTE del mese di 
DICEMBRE alle ore 18.30 nella sala delle riunioni della sede del 
Comune Porte di Rendena, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 
termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 

Presenti i Sigg.: 
 

1. Pellegrini Enrico - Sindaco  
2. Cantonati Massimo 
3. Chiappani Nicola 
4. Chiappani Paola 
5. Collini Bruna 
6. Dallavalle Federico 
7. Dorna Paolo 
8. Dorna Riccardo 
9. Faoro Giuliana 
10. Simoni Claudia 
11. Valentini Alberto 
12. Viviani Ezio 
 

Assenti i Sigg.: 
 

Alberti Roberta 
Pedretti Cristian 
Scarazzini Franco 

 

Assiste il Segretario Comunale Masè dott.ssa Elsa. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pellegrini 
geom. Enrico, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
Sono stati nominati, in apertura di seduta in qualità di scrutatori i 
Sig. Dorna Paolo e Sig. Valentini Alberto e designato alla firma del 
verbale la Sig.a Chiappani Paola. 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

(Art. 183  del Codice degli Enti 
Locali della Regione T.A.A.  

approvato con Legge Regionale 
03.05.2018, n.2) 

Certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale, 

 che copia 
del presente verbale 

viene pubblicato il giorno 
 

31/12/2018 
 

all’albo telematico ove 
rimarrà 

esposta per 10 giorni 
consecutivi 

 
IL SEGRETARIO 

COMUNALE 
F.to Masè dott.ssa Elsa 
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Deliberazione n. 52 dd. 27/12/2018 
del Consiglio Comunale  
Pubblicata all’Albo Comunale il 31/12/2018 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione dello schema di convenzione relativo all’esercizio in 

forma associata con il Comune di Tione di Trento delle procedure di gara volte 

all’acquisizione di lavori, beni, servizi  e forniture ai sensi dell’art. 36 ter della 

LP 23/90 e dell’art. 35 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 

03.05.2018, n. 2. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
- alla luce dell’esigenza di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica di cui alle 

previsioni dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed in considerazione di quanto 
stabilito dall'art. 50bis del DL 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 LP. 24/2014 (legge finanziaria provinciale), della L.P. 23/1990 alla quale è stato aggiunto 
l'art. 36 terl, rubricato “Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o acquisti di 
beni e forniture” che, in seguito ad ulteriori modifiche ed integrazioni, prevede al comma 2 i casi 
in cui i Comuni possono procedere autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi e alla 
realizzazione di lavori e al comma 2 ter stabilisce che i Comuni con popolazione inferiore ai 
5000 abitanti affidino i contratti per l’acquisizione dei lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo 
alla Centrale di committenza prevista dall’art. 39 bis c. 1 bis lett. o) della LP 3/2006 (APAC) o 
nell’ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest’ultima legge o, se non sono 
soggetti all’obbligo di gestione associata, stipulando un’apposita convenzione con la gestione 
associata o con altri Comuni non appartenenti ad esse. Viene anche specificato che per i 
Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di 
istituzione. 

- lo strumento della convenzione trova la sua disciplina nel1'art. 35 del Codice degli Enti Locali 
(C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 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; 

- i Comuni di Tione di Trento e di Porte di Rendena intendono procedere con una convenzione 
per l’esercizio in forma associata delle procedure di gara volte all’acquisizione di lavori, beni, 
servizi e forniture ai sensi dell’art. 36 ter 1 della LP 23/90 e dell’art. 35 del Codice degli Enti 
Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2'018, n. 2, fino al 31.12.2019, con possibilità di 
proroga al 31.12.2020 al fine di accelerare le procedure di gara mediante una collaborazione tra 
Comuni viciniori, come già si è fatto negli anni passati, visti i buoni risultati ottenuti; 

- è stato predisposto, d'intesa tra le amministrazioni comunali, lo schema di convenzione allegato 
alla presente deliberazione che prevede l'esercizio in forma associata, ai sensi dell’art. 36 ter 1 
della L.P. 23/1990 e dell‘art. 35 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 
03.05.2018, n. 2, delle seguenti funzioni:  
 procedure di gara relative ad affidamenti attinenti ai lavori pubblici ed in particolare, a titolo 

esemplificativo e non tassativo, quelle volte all'affidamento degli incarichi di progettazione e 
di altre attività tecniche, all'affidamento di lavori in economia, affidamento di lavori pubblici 
mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata, procedure volte 
all'affidamento di lavori pubblici mediante concessione, in tutti i casi in cui ciascun Comune 
aderente non si sia avvalso della facoltà di provvedere in modo autonomo nei casi permessi 
dalla normativa vigente ed in ogni caso solo se di importo inferiore alla soglia comunitaria. 

 procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi e forniture in tutti i casi in cui ciascun 
Comune aderente non si sia avvalso della facoltà di provvedere in modo autonomo nei casi 
permessi dalla normativa vigente ed in ogni caso solo se di importo inferiore alla soglia 
comunitaria. 

 
 

 
 
 
 

 



- il Comune di Tione di Trento è riconosciuto quale Comune capofila, e come tale è il soggetto 
giuridico di riferimento e sede della gestione sovracomunale per l'affidamento dei contratti per 
l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36-ter 1 della L.P. 23/1990; 

- in considerazione del carattere collaborativo e di reciproca utilità della convenzione in parola e 
della breve durata della stessa non sono presenti né previsti attualmente oneri particolari a 
carico dei due Comuni; ove ve ne fossero, gli eventuali oneri finanziari comuni e le relative 
modalità di riparto saranno individuati e concordati sulla base di accordi definiti all’interno della 
Conferenza dei Sindaci. 

- la presente convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2019, con proroga al 31.12.2020 se 
non viene disdetta. 
 

Dato atto che le amministrazioni comunali di Tione di Trento e di Porte di Rendena 
hanno raggiunto un’intesa per effettuare l’esercizio in forma associata delle procedure di gara 
volte all’acquisizione dei lavori, acquisti di beni e forniture ai sensi dell’art. 36 ter 1 della L.P. 
23/1990 e dell’art. 35 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. 

 

Visto schema di convenzione composto di n. 8 articoli, relativo all'esercizio in forma 
associata tra i Comuni predetti, ai sensi dell’art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e dell‘art. 35 del 
Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, delle funzioni sopra meglio 
specificata, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e ritenutolo 
meritevole di approvazione. 

 

Visto l’art. 49 del Codice degli Enti Locali, (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. 
 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità 
tecnico – amministrativa, per quanto di sua competenza, da parte del Segretario Comunale 
interessato, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 
03.05.2018, n. 2. 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità 
contabile per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. 

 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con 
L.R. 03.05.2018, n. 2. 

 

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti 
nessuno, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente con l’ausilio 
degli scrutatori all’uopo nominati in apertura di seduta, 

 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per le finalità meglio esplicitate in premessa, lo schema di convenzione, allegato al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, composto di n. 8 articoli, relativo 
all'esercizio in forma associata tra i Comuni di Tione di Trento e di Porte di Rendena, ai sensi 
dell’art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e dell‘art. 35 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato 
con L.R. 023.05.2018, n. 2, delle seguenti funzioni: 

a) procedure di gara relative ad affidamenti attinenti ai di lavori pubblici ed in particolare, a 
titolo esemplificativo e non tassativo, quelle relative all'affidamento degli incarichi di 
progettazione e di altre attività tecniche, all'affidamento di lavori in economia, 
all’affidamento di lavori pubblici mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura 
negoziata, procedure volte all'affidamento di lavori pubblici mediante concessione, in tutti i 
casi in cui ciascun Comune aderente non si sia avvalso della facoltà di provvedere in 
modo autonomo nei casi permessi dalla normativa vigente ed in ogni caso solo se di 
importo inferiore alla soglia comunitaria e comunque secondo le modalità esplicitate in 
convenzione. 

b) procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi e forniture in tutti i casi in cui ciascun 
Comune aderente non si sia avvalso della facoltà di provvedere in modo autonomo nei 
casi permessi dalla normativa vigente ed in ogni caso solo se di importo inferiore alla 
soglia comunitaria, e comunque secondo le modalità esplicitate in convenzione. 

 

 



2. di precisare che viene nominato comune capofila il Comune di Tione di Trento e che la 
convenzione di cui al precedente punto 1. ha durata fino al 31.12.2019, con proroga al 
31.12.2020 se non viene disdetta;  

 
3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1 

e di tutti gli atti conseguenti. 
 

4. di incaricare  gli uffici, ciascuno in base alla propria competenza, degli atti esecutivi della 
presente, al fine di pervenire al buon esito della pratica. 
 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al comune capofila per l’adozione dei 
provvedimenti conseguenti; 
 

6. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento, con voti espressi nelle forme di 
legge favorevoli n. 12 contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 12 Consiglieri presenti e 
votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti 
Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 
 

7. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso 
il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale ex art. 
183, comma 5 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, durante il 
periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 
1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art. 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 
104, entro 60 giorni. 
 

 
 

-  - 

 

 


