
Verbale della Conferenza dei Sindaci della gestione associata della funzione segreteria generale, 

personale ed organizzazione, svolgimento di procedure di gara per acquisizioni di beni, servizi 

e lavori – art. 9 della convenzione dd. 04.07.2018, ore 09:50. 

Risultano presenti ai lavori presso la sala consigliare del Comune di Livo la sig,ra Mara Dalla Torre 

in qualità di Sindaco del Comune di Bresimo, il sig. Fabio Mengoni quale Sindaco di Cis, il sig. 

Willy Zanotelli quale Vice Sindaco del Comune di Livo e la sig,ra Michela Noletti quale Sindaco 

del Comune di Rumo. 

Sono presenti inoltre i Segretari comunali attuali dei Comuni componenti l’ambito 6.3 dott. Daniel 

Pancheri(Rumo) con funzione altresì di verbalizzante , dott. Paolo Bonvicin(Livo) e dott.Silvio 

Rossi(Bresimo e Cis). 

Il dott. Paolo Bonvicin evidenzia che in base alla norma transitoria prevista dalla convenzione di 

segreteria approvata dai Consigli comunali e sottoscritta dai Sindaci, l’attuale Segretario comunale 

di Revò dott. Silvio Rossi avrebbe continuato il suo operato presso i comuni di Bresimo e Cis come 

previsto dalla convenzione in essere prima dell’obbligo di gestione associata del servizio e prima 

della definizione degli ambiti territoriali di attivazione delle gestioni associate fissate dalla G.P. di 

Trento. Ciò avrebbe permesso agli attuali segretari comunali di Livo e Rumo di proseguire la loro 

attività con gli Enti attualmente convenzionati – Comune di Castelfondo e Comunità della 

Paganella. Tale scelta era stata altresì operata anche per mantenere inalterati sostanzialmente i costi 

a carico dei 4 Comuni. 

La previsione della norma transitoria prevedeva che il dott. Rossi continuasse ad operare presso i 

due comuni di Bresimo e Cis fino a quando ciò fosse possibile col limite massimo del termine del 

31.12.2019 in quanto dal 01.01.2020 avvierà la propria attività il Comune di Novella. Dal 16 agosto 

2018, a seguito del pensionamento del dott. Marco Fondriest, attuale titolare del servizio di 

segreteria tra i Comuni di Brez e Cloz, lo stesso dott. Rossi assumerà la funzione di Segretario 

oltrechè del Comune di Revò anche di tali due comuni. 

Pertanto con nota dd. 27.06.2018 prot.n. 1915 del Comune di Rumo i Segretari comunali titolari dei 

Comuni di Livo e Rumo hanno quindi inviato una nota ai Sindaci dei Comuni informandoli della 

situazione e anche richiedendo indicazione sul futuro sviluppo del servizio di segreteria. 

Il dott. Silvio Rossi ricorda a proposito che il Comune di Revò ha già assunto il provvedimento di 

scioglimento della convenzione tra i Comuni di Revò, Bresimo e Cis. 

Paolo Bonvicin evidenzia che, in considerazione del contenuto della convenzione, debba essere la 

Conferenza dei Sindaci ad assumere una decisione in merito; la proposta avanzata nella nota 

sopracitata, in considerazione della volontà di non voler aumentare la spesa complessiva a carico 

dei Comuni, è quella che il dott. Bonvicin assuma il ruolo di Segretario nei 3 comuni di Bresimo, 

Cis e Livo, proseguendo la propria attività all’esterno dell’ambito il dott. Daniel Pancheri e ciò al 

fine di evitare una maggiore spesa pari a circa un 50% del costo di un “Segretario comunale”. 

Venute meno quindi le condizioni che hanno sin qui permesso di coprire il servizio di segreteria nei 

modi sopra descritti, il nuovo “assetto” dovrebbe decorrere dal 16 agosto 2018, in corrispondenza 

della data di scioglimento della convenzione fra Revò, Bresimo e Cis riguardo al dott. Silvio Rossi, 

con la conseguente scopertura del servizio presso quei Comuni. Posto che si agisce nell’ambito 
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delle modalità di gestione del servizio previste dalla convenzione per la gestione associata in essere, 

si ritiene che il presente verbale non richieda ulteriori passaggi o approvazione da parte di altri 

organi per esercitare la propria efficacia. Afferma di avere qualche preoccupazione in merito al fatto 

di svolgere la sua attività su 3 comuni, evidenziando che comunque ciò dovrà avvenire in 

collaborazione col Segretario comunale di Rumo dott. Pancheri e non a “compartimenti stagni”. 

Il dott. Silvio Rossi illustra la situazione esistente nei due comuni affermando che si è cercato di 

arrivare alla scadenza del suo operato ad una situazione “chiusa” in modo che chi arriverà non 

debba guardare al passato ma solamente al futuro. In passato afferma, c’erano più lavori pubblici e 

maggiore esposizione finanziaria che comportava tensione finanziaria di cassa mentre ora 

problematiche particolari non esistono in termini di “arretrato”. Si propone e si concorda infine che 

la ripartizione della spesa del dott. Bonvicin avvenga al 50% a carico del Comune di Livo ed al 

25% cadauno a carico dei Comuni di Bresimo e Cis con ripartizione dell’orario da definirsi tra le 

parti in seguito.  

Letto, approvato e sottoscritto 

Livo, lì 04.07.2018 

Per il Comune di Bresimo sig,ra Mara Dalla Torre:________________ 

Per il Comune di Cis sig, Fabio Mengoni:________________ 

Per il Comune di Livo sig,Willy Zanotelli:________________ 

Per il Comune di Rumo sig,ra Michela Noletti:________________ 

 

Il Segretario verbalizzante 

Dott. Daniel Pancheri 


