
Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 7_ dd. 05_/04/2017 
 

 

 

COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO E RUMO 

PROVINCIA DI TRENTO 

 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITA’ 

INERENTI IL SETTORE DEL COMMERCIO E DEI PUBBLICI ESERCIZI  

 

Tra le parti: 
1. Il Comune di Bresimo, in persona del Sindaco pro-tempore, Mara Dalla Torre, domiciliata per 

la sua carica presso la residenza comunale in Bresimo, Via __________ n. __, la quale 

interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___  di data _________, 

codice fiscale n. ____________; 

2. Il Comune di Cis, in persona del Sindaco pro-tempore Fabio Mengoni, domiciliato per la sua 

carica presso la residenza comunale in Cis, Via __________ n. __, il quale interviene nel 

presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___  di data _________, , codice fiscale n. 

______________; 

3. Il Comune di Livo, in persona del Sindaco pro-tempore Ferruccio Zanotelli, domiciliato per la 

sua carica presso la residenza comunale in Livo, via ____ n. __, il quale interviene nel presente 

atto in forza della deliberazione consiliare n. ___  di data _________, , codice fiscale n. 

______________; 

4. Il Comune di Rumo, in persona del Sindaco pro-tempore Michela Noletti, domiciliata per la sua 

carica presso la residenza comunale in Rumo, Via Marcena, 21, la quale interviene nel presente 

atto in forza della deliberazione consiliare n. ___  di data _________, codice fiscale n. 

83003060221; 

PREMESSO CHE: 

-  la legge provinciale n. 12 del 13 novembre 2014 ha modificato la legge provinciale di riforma 

istituzionale n. 3 del 2006, rivedendo la disciplina delle gestioni associate obbligatorie che sono 

passate da un livello di Comunità ad un livello di ambito associativo tra Comuni di dimensione 

pari ad almeno 5000 abitanti salvo deroghe, se il territorio è caratterizzato da eccezionali 

particolarità geografiche o turistiche, o nel caso in cui le amministrazioni avviano processi di 

fusione.  

-  le gestioni associate devono riguardare i compiti e le attività indicati nella tabella B allegata alla 

legge provinciale n. 3 del 2006 ed in particolare: 

 segreteria generale, personale e organizzazione, 

 gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione, 

 gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, 

 ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territori, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, 

 anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico, 

 servizi relativi al commercio, 

 altri servizi generali. 

assicurando, peraltro, l‟unicità della gestione associata per tutti i compiti e le attività così 

individuati, così da evitare l‟istituzione di gestioni associate a geometrie variabili in cui i 

compiti e le attività di cui alla tabella B non convergano nell‟ambito territoriale individuato.  

-  ai sensi del comma 3 dell‟articolo 9 bis della citata L.P. n. 3/2006, la Giunta provinciale di 

Trento con deliberazione n. 1952 di data 9 novembre 2015 avente ad oggetto:“Applicazione 

dell'art. 9 bis della L.P. n. 3 del 2006: individuazione degli ambiti associativi, delle modalità di 

svolgimento delle gestioni associate e degli obiettivi di riduzione della spesa”, ha provveduto: 

a) ad individuare gli ambiti  associativi, tra cui figura l‟ambito 6.3 –costituito dai Comuni di 

Bresimo, Cis, Livo e Rumo; 

b) a definire i criteri e le modalità di svolgimento dei servizi associati obbligatori, stabilendo, in 

particolare, che le gestioni associate devono essere  svolte mediante l'approvazione e la 

conseguente sottoscrizione di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 59 del T.U. 

dell'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige; 
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c) a stabilire la tempistica per l‟avvio delle gestioni dei servizi associati obbligatori, prevedendo 

il potere sostitutivo della Giunta provinciale in caso di mancato rispetto della medesima 

tempistica; 

d) a fissare gli obiettivi di riduzione di spesa che ciascun comune con popolazione inferiore ai 

5000 abitanti è tenuto a raggiungere entro tre anni dalla data di avvio delle gestioni associate 

obbligatorie, obiettivo che per i Comuni dell‟ambito 6.3 è fissato nell‟importo complessivo di 

€. 291.600,00.=; 

-  le amministrazioni coinvolte nel processo di gestione associata non hanno condiviso un progetto 

per la gestione associata obbligatoria dei servizi di cui all'art. 9 bis della Legge provinciale 

16.06.2006 n. 3 a cui fa riferimento la presente convenzione, essendo al momento stati approvati 

distintamente n.2 progetti, il primo formulato dai Comune di Bresimo, Cis e Livo ed un secondo 

dal solo Comune di Rumo. 

-  a seguito della presentazione dei n.2 progetti, le Amministrazioni comunali hanno comunque 

ritenuto opportuno procedere all‟approvazione di alcune convenzioni, sulle quali era possibile 

raggiungere un accordo condiviso e ciò in attesa comunque della definizione di un progetto 

complessivo di riorganizzazione di tutti i servizi previsti. 

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra identificate, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ARTICOLO 1 

Premesse 
1. La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e 

sono destinati alla interpretazione della stessa. 

 

ARTICOLO 2 

Oggetto 
1. Con la presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell‟art. 59 del D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L, i Comuni di Bresimo, Cis, Livo e Rumo, di seguito denominati 

semplicemente Comuni, convengono di esercitare in forma associata i compiti e le attività 

inerenti la gestione del settore Commercio e Pubblici esercizi. 

2. La gestione associata assume la denominazione di “GESTIONE ASSOCIATA TRA I 

COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO E RUMO, DEL SERVIZIO COMMERCIO E 

PUBBLICI ESERCIZI”. 
3. Al Comune di Rumo è attribuito il ruolo di ente capofila della gestione associata con funzioni 

strumentali a fini organizzativi, gestionali e contabili. Al Comune di Rumo spetta il compito di: 

- gestire e organizzare il servizio, per conto dei Comuni, nel rispetto delle indicazioni 

programmatico-operative fornite dall‟Organo di governo di cui all‟art. 7, con il personale 

dedicato alla gestione associata; 

- sottoporre all‟Organo di governo i rapporti periodici sull‟andamento della gestione associata e 

sui risultati conseguiti, predisposti dal Responsabile della gestione associata ai sensi del comma 

2, lettera c) dell‟articolo 6 della presente convenzione; 

- adottare, anche avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto, gli atti e i 

provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio 

stabiliti dall‟Organo di governo; 

- effettuare il rendiconto della spesa relativa alla gestione associata ed al successivo riparto della 

stessa tra i Comuni associati sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 9. 

 

ARTICOLO 3 

Finalità 
1. La gestione associata dei compiti e delle attività inerenti la gestione del settore commercio e 

pubblici esercizi dei Comuni associati è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di 

economicità, efficacia ed efficienza dell‟azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul 

territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla 

riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse 

disponibili (efficienza gestionale), oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori 

(economicità). 

2. L‟organizzazione delle attività da svolgere in forma associata privilegia modelli di gestione a rete 

che coinvolgono le risorse già disponibili nel sistema pubblico provinciale. 
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3. Gli Enti aderenti si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata i compiti e le attività 

previsti secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un‟adeguata 

gestione, amministrazione ed erogazione delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e 

relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità.  

4. La gestione associata è finalizzata ad assicurare l‟assolvimento dei compiti e delle attività relative 

al rilascio delle autorizzazioni necessarie sia per quanto riguarda le attività commerciali sia 

quelle di pubblico esercizio, che di attività temporanea sul territorio dei comuni associati, nel 

rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti: 

5. Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l‟attività svolta dal servizio associato 

deve essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi inerenti le 

funzioni interessate attualmente operanti nei singoli enti aderenti. 

6. I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma collaborativa sono atti della gestione 

associata con effetti per i singoli enti aderenti. 

 

ARTICOLO 4 

Modalità di svolgimento della gestione associata 
 

1. La sede della gestione associata è stabilita presso il Comune di Rumo, dove si provvede alla 

gestione delle attività proprie della gestione associata, nonché all‟eventuale approvvigionamento 

dei beni e servizi necessari alla gestione stessa, al riparto delle spese del servizio sui Comuni 

serviti.  

3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione e definito nell‟ambito 

dell‟organismo di cui all‟art. 7 il servizio associato svolge le proprie attività secondo le modalità 

di organizzazione degli uffici e del personale vigenti nell‟Ente capofila. 

 

ARTICOLO 5 

Sede e Personale 
1. La dotazione organica della gestione associata oggetto della presente convenzione è costituita, in 

prima applicazione, da n. 1 unità di personale dipendente dal Comune di Rumo; in caso di 

assenza della dipendente del Comune di Rumo, assumerà le sue funzioni n.1 dipendente 

attualmente del Comune di Livo. I Comuni quindi si impegnano a mettere a disposizione della 

gestione associata il seguente personale suddetto. 

2. Il rapporto organico degli addetti al servizio associato è in capo all‟ente di rispettiva appartenenza 

e trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella disciplina del 

personale dipendente vigente nell‟ente di appartenenza; attengono al rapporto organico gli aspetti 

relativi allo stato giuridico ed economico del personale (comunque nel rispetto di quanto previsto 

dal successivo comma 3), gli accertamenti di responsabilità, l‟applicazione di sanzioni 

disciplinari e il relativo procedimento. 

3. Il personale assegnato al servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, 

nel rispetto delle rispettive professionalità, l‟azione più efficace, efficiente ed economica. Lo 

stesso dipende gerarchicamente dal Responsabile del servizio associato di cui al successivo art. 6 

e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dall‟Organo di governo. 

4. I congedi ordinari sono concessi, nel rispetto del contratto collettivo e dei regolamenti comunali. 

Altre assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse al personale della 

gestione associata dal Segretario.. 

5. L‟aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla 

base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.  

6. La sede del servizio è provvisoriamente indicata nel Comune di Rumo, dando atto che potrà 

essere modificata in relazione a quanto verrà stabilito nel progetto generale di futura 

predisposizione e relativa all‟organizzazione delle gestioni associate di tutti i servizi previsti 

 

 

ARTICOLO 6 

Responsabile della gestione associata 
1. Al fine di garantire la necessaria funzionalità del servizio associato si stabilisce di attribuire a uno 

dei Segretari, individuato dall‟Organo di governo, la responsabilità e la direzione della gestione 

associata, dotato di autonomia decisionale sugli ambiti tecnici e operativi di competenza del settore. 
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2. Il Segretario - Responsabile del servizio associato: 

a) partecipa con funzioni consultive alle sedute dell‟Organo di governo al fine di formulare 

proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato; 

b) predispone una proposta di piano di lavoro da sottoporre all‟Organo di governo che tiene 

conto delle esigenze dei singoli enti associati, dell‟effettiva disponibilità di personale e delle 

risorse economiche a disposizione e ne attua il controllo; 

c) predispone rapporti periodici sull‟andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti; 

3. Il dipendente assegnato alla gestione associata è individuato quale responsabile dei procedimenti 

di competenza per gli Enti aderenti alla presente convenzione, fatta salva la possibilità di 

nominare uno o più delegati per specifici procedimenti, nel rispetto delle norme vigenti in 

materia. La competenza della firma dei relativi atti rimane in capo ai Sindaci dei rispettivi 

Comuni. 

 

ARTICOLO 7 

Organo di governo  
1. I Comuni aderenti concordano di istituire un organismo di consultazione e di indirizzo della 

gestione associata, denominato „Organo di governo‟ con funzioni di indirizzo, programmazione e 

controllo della gestione associata. 

2. L‟Organo di governo è composto dai Sindaci dei Comuni partecipanti. Presiede le sedute il 

Sindaco del Comune di Rumo. 

3. Competono all‟Organo di governo in particolare: 

a) l‟individuazione del Responsabile della gestione associata previsto dall‟art. 6; 

b) l‟approvazione della pianificazione delle attività del servizio associato in funzione delle 

esigenze delle amministrazioni partecipanti, dell‟ottimizzazione delle attività e delle risorse 

umane e strumentali disponibili; 

c) la validazione della programmazione delle risorse finanziarie per la gestione del servizio, 

anche con riferimento al trattamento economico accessorio del personale addetto alla gestione 

associata; 

d) la definizione dei costi del servizio sia ordinario che degli eventuali servizi aggiuntivi a 

richiesta, e la programmazione delle risorse finanziarie le cui proposte sono formulate 

dall‟Ente capofila su proposta del responsabile del servizio associato; 

e) l'eventuale esternalizzazione di parte del servizio nonché l'eventuale avvalimento di uffici di 

altri enti; 

f) l‟utilizzo di eventuali risorse straordinarie relative al servizio;  

g) la valutazione periodica dell‟andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, 

sulla base dei rapporti periodici forniti dal Responsabile del servizio;  

h) l‟approvazione del rendiconto dei costi della gestione associata, ai sensi del successivo 

articolo 9; 

i) la risoluzione delle eventuali controversie tra gli enti aderenti. 

4. Alle sedute dell‟Organo di governo partecipa il Segretario individuato quale responsabile del 

servizio con funzioni consultive al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo 

svolgimento del servizio associato e con funzioni di consulenza tecnico-giuridica e di 

coordinamento tra la gestione associata e le varie attività delle altre gestioni associate 

obbligatorie, una vola avviata. La verbalizzazione viene effettuata dal Segretario individuato 

quale responsabile del servizio. 

5. L‟Organo di governo è validamente costituito, per le decisioni ed i pareri da adottare, con la 

partecipazione della maggioranza dei componenti che, in caso di assenza, potranno essere 

sostituiti da propri delegati, mediante delega formale. Le decisioni sono adottate a maggioranza. 

In  caso di parità prevarrà la decisione assunta dai Sindaci i cui Comuni hanno più abitanti. 

ARTICOLO 8 

Durata della convenzione 
1. La presente convenzione ha durata decennale a decorrere dalla data del 1° aprile 2017 e, quindi, 

fino al 31 marzo 2027.  

2. I Comuni si impegnano fin d‟ora ad effettuare, entro e non oltre il 30 giugno 2018, una 

valutazione complessiva della gestione associata disciplinata dalla presente convenzione. 

3. Trattandosi di gestione associata obbligatoria non è ammesso il recesso volontario e unilaterale 

degli enti aderenti prima del 31.03.2027.  
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ARTICOLO 9 

Rapporti finanziari 
1. I costi della gestione associata sono a carico degli Enti aderenti con le modalità specificate dal 

presente articolo. 

I Comuni di Bresimo, Cis e Livo provvederanno a rimborsare al Comune di Rumo un importo 

fissato su base annua e determinato in relazione al costo del lavoro sostenuto per l‟espletamento 

della funzione suddiviso per le singole pratiche svolte. Il costo per eventuale formazione della 

figura assegnata alla gestione associata verrà suddivisa sulla base delle ore di lavoro effettuate per 

singola pratica.  

Con cadenza annuale, il Comune di Rumo predispone il consuntivo delle spese del servizio e il 

conseguente riparto definitivo della spesa sulla base del quale verranno effettuati gli addebiti e/o 

accrediti, con versamento entro 60 gg. dall'approvazione del consuntivo del servizio da parte 

dell'Organo di governo.  

 

ARTICOLO 10 

Risoluzioni di controversie 

 

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti aderenti deve essere 

ricercata prioritariamente in via bonaria nell‟ambito dell‟Organo di governo di cui all‟articolo 7. 

2. Qualora ciò non sia possibile, la controversia viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da 

tre arbitri di cui:  

- uno nominato dall‟Ente o dagli Enti Comuni avanzanti contestazioni; 

- uno nominato, a maggioranza, dall‟Organo di governo; 

- il terzo di comune accordo fra gli Enti contestanti e l‟Organo di governo, ovvero, in difetto, dal 

Presidente del Tribunale di Trento. 

3. Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio 

del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile. 

 

ARTICOLO 11 

Omogeneità regolamentare e della Modulistica 

 

7.  I Comuni convenzionati perseguono l'obiettivo dell‟omogeneità delle norme regolamentari, delle 

agevolazioni, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di 

competenza del servizio entrate, oltre all‟uniformità dei comportamenti, delle procedure e 

metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini il servizio associato, anche avvalendosi 

della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Ente, provvede allo studio e 

all‟esame comparato di quanto in vigore nelle diverse amministrazioni, proponendo l‟adozione 

di regolamenti, atti, procedure e modulistica uniformi. La progressiva convergenza verso regole 

omogenee deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2017. 

 

 

 

ARTICOLO 12 

 Registrazione 
1.Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 1 lettera 

B) tariffa - Parte ed è inoltre esente da imposta di bollo ai sensi dell‟art. 16 della Tabella Allegato B 

del DPR 26.10.1972, n. 642 e s.m.. 

 

ARTICOLO 13 

Disposizioni di rinvio 
1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa specifico rinvio alle specifiche 

normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione, nonché alle disposizioni del 

codice civile. 

2. Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate dai Consigli dei 

Comuni convenzionati, comunque nel rispetto delle norme vigenti, con la medesima procedura 

prevista per la prima approvazione. 
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3. I Comuni convenzionati si impegnano a riesaminare e rivedere la presente convenzione, con 

particolare riferimento ai criteri di riparto della spesa, prima dell‟avvio della gestione associata 

di tutti i servizi di cui all‟articolo 9 bis della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.. 

Letto, confermato e sottoscritto mediante firma digitale . 

Il Sindaco del Comune di Bresimo……………………………………………… 

- Mara Dalla Torre - 

Il Sindaco del Comune di Cis……………………………………………… 

- Fabio Mengoni - 

Il Sindaco del Comune di Livo 

- Ferruccio Zanotelli -……………………………………………… 

Il Sindaco del Comune di Rumo 

- Michela Noletti -……………………………………………… 
 


