Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 42/2017
del Consiglio Comunale
Adunanza di PRIMA convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO: Esame ed approvazione convenzione con il Comune di Spiazzo per
gestione piscina coperta di Spiazzo anno 2018.
L’anno DUEMILADICIASSETTE alle ore 20.30 del giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE
nella sala consigliare presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi
di convocazione diramati dal Presidente del Consiglio comunale e notificati a termine di legge
e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio
Comunale.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
1. GOTTARDI MATTIA
2. PIRONI ANNA
3. ANTOLINI EUGENIO
4. SCALFI LUCA
5. GIRARDINI MIRELLA
6. FAILONI MARIO
7. ACCILI ADRIANO
8. MARCHIORI SIMONE

9. ZAMBONI ROBERTO
10. PAROLARI ROMINA
11. ANTOLINI ROBERTO
12. STEFANI ROBERTO
13. DORNA LUCA
14. MALACARNE MICHELE
15. SCANDOLARI GIOVANNA
16. FERRARI MANUELA

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

1. ROGNONI ALESSANDRO
2. ARMANI ALBERTO
PRESENTI n. 16

ASSENTI n. 2

Il Signor ROBERTO ANTOLINI nella sua qualità di Presidente del Consiglio
comunale ha assunto la presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott.
DIEGO VIVIANI, dato atto che in precedenza è stata accertata la regolare costituzione
dell’adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, e che la seduta è stata
dichiarata aperta, procede alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto e posto al n.
5 dell’ordine del giorno.

Deliberazione n. 42/2017 dd. 30.11.2017
OGGETTO:

Esame ed approvazione convenzione con il Comune di Spiazzo per gestione
piscina coperta di Spiazzo anno 2018.
NC

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le deliberazioni consiliari n. 14/2001, n. 67/2005, n. 57/2011, n.
4/2016 e n. 36/2016, esecutive, mediante le quali si approvavano gli schemi di convenzioni
periodiche da stipulare con il Comune di Spiazzo per la gestione della piscina coperta comunale di
Spiazzo.
Rilevato che la convenzione in oggetto è finalizzata alla partecipazione alle spese di
gestione della piscina coperta comunale da parte dei Comuni convenzionati, con la previsione di
agevolazioni per l’uso della stessa da parte dei giovani in età scolare ed in generale dei residenti
dei Comuni stessi.
Dato atto che la convenzione attualmente in essere con il Comune di Spiazzo andrà
a scadere il 31 dicembre 2017.
Atteso che il Comune di Spiazzo con nota dd. 8 novembre 2017 prot. n. 5221/saa ha
riproposto a vari Comuni delle Giudicarie la stipulazione di una nuova convenzione, limitatamente
al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2018.
Rilevato che l’attuale proposta di convenzione prevede la compartecipazione alle
spese di gestione per la durata dell’anno 2018 secondo criteri già predeterminati in base al numero
degli abitanti ed alle seguenti percentuali, ricalcando quanto stabilito nella convenzione
precedente:
 il 35% a carico del Comune di Spiazzo;
 il 15% a carico dei Comuni convenzionati della Val Rendena, ad esclusione del Comune di
Spiazzo, ed in ragione direttamente proporzionale alla loro popolazione legale risultante
dall’ultimo censimento;
 il 50% a carico di tutti i Comuni convenzionati, ad esclusione del Comune di Spiazzo, in
ragione direttamente proporzionale alla loro popolazione legale risultante dall’ultimo
censimento.
Esaminato lo schema di convenzione proposto dal Comune di Spiazzo che viene
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
Ritenuto di approvare il predetto schema di convenzione da stipulare con il Comune
di Spiazzo in considerazione del fatto che vengono previste agevolazioni sul prezzo di ingresso per
gli abitanti dei Comuni convenzionati e riduzioni sul costo dei corsi di nuoto organizzati dalle
scuole.
Ritenuto di incaricare il Sindaco per la sottoscrizione della convenzione predetta.
Rilevato che il costo previsto per l’anno 2018 a carico del Comune di Tione di Trento, in
base alla previsione di riparto effettuata dal Comune di Spiazzo secondo i criteri di cui sopra,
risulta essere di complessivi € 15.100,00.
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Accertato che la spesa complessiva prevista per l’anno 2018 pari ad € 15.100,00
viene impegnata al cap. 2015 codice bilancio 06.01.1 (1060103) del Bilancio di previsione 2018,
dove esiste la necessaria disponibilità.
Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, onde consentire la sottoscrizione della convenzione in tempi brevi.
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell’art. 81
del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Responsabile
della struttura interessata ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di
Ragioneria.
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L.
Con n. 16 voti favorevoli, n. ZERO contrari e n. ZERO astenuti espressi in forma
palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione da
stipulare con il Comune di Spiazzo per la gestione della piscina coperta comunale di
Spiazzo, schema che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale, dando atto che la convenzione riguarda il periodo 1.1.2018 – 31.12.2018.
2. di incaricare il Sindaco della sottoscrizione della convenzione e gli Uffici degli atti esecutivi
della presente e della convenzione secondo le specifiche competenze.
3. di impegnare la spesa complessiva prevista per l’anno 2018 pari ad € 15.100,00 al cap.
2015 codice bilancio 06.01.1 (1060103) del Bilancio di previsione 2018.
4. di dare atto che si procederà a liquidare al Comune di Spiazzo la somma relativa al
riparto delle spese di gestione sulla base di quanto previsto dalla convenzione che viene
approvata con la presente deliberazione.
5. di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza di procedere secondo quanto
esplicitato in premessa, con n. 16 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti,
espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all’Albo Comunale per dieci
giorni consecutivi.
6.

di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

 opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79,
comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro
sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/71 “Semplificazione dei procedimenti in
materia di ricorsi amministrativi” da parte di chi abbia interesse.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Roberto Antolini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo comunale dal 05.12.2017 per dieci
giorni consecutivi
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della
spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì _____________
La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 05.12.2017 al
15.12.2017 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79
comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 05.12.2017 al 15.12.2017. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009,
art. 32.
Tione di Trento, lì _____________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
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