
 

 
  

COPIA 

 

 

 

 

COMUNE DI SOVER 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 05 
 

della Giunta comunale 
 

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 
DEI COMPITI E DELLE ATTIVITA’ CONNESSI INERENTI IL 
SETTORE AFFARI GENERALI E CONTRATTI, FINANZIARIO E 
TECNICO E INDIVIDUAZIONE ATTI DI COMPETENZA DEGLI 
ORGANI DI GOVERNO 

 
 

 
 

L’anno duemiladiciassette, addì due febbraio, ore 15.50, si è riunita, nella sala 

delle adunanze del municipio di Sover la Giunta comunale. 

 
Presenti i signori:  
 
 
  Assenti 

BATTISTI CARLO Sindaco  

BAZZANELLA DANIELE Vicesindaco  

SANTUARI DANIELA Assessore X 

FALVO FRANCESCO Assessore  

 
 
Partecipa il Segretario generale: dott. Roberto Lazzarotto 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita la giunta a 

deliberare in merito all’oggetto. 
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Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE 
ASSOCIATA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITA’ CONNESSI 
INERENTI IL SETTORE AFFARI GENERALI E CONTRATTI, 
FINANZIARIO E TECNICO E INDIVIDUAZIONE ATTI DI 
COMPETENZA DEGLI ORGANI DI GOVERNO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamate le deliberazioni consiliari rispettivamente dei Comuni di:  
- deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Segonzano  n. 16 di data  
28/07/2016 come modificata con deliberazione consiliare n. 29 dd. 03.11.2016. 
- deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Lona Lases n. 18 di data 
28/07/2016 come modificata con deliberazione consiliare n. 25 dd. 22.11.2016 
- deliberazione del Consiglio comunale del Comune  Comune di Sover n. 8 di data 
29/07/2016  come modificata con deliberazione consiliare n. 10 dd. 14.11.2016  
- deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Albiano n. 21 di data 
28/07/2016 come modificata con deliberazione consiliare n. 25 dd.  07.11.2016  
con le quali si è approvata la Convenzione quadro tra i suddetti Comuni per 
l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in 
ambito territoriale sovra comunale mediante costituzione di uffici unici. 
 
 Precisato che la gestione associata delle funzioni e servizi attraverso uffici 
unici fra i Comuni Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover è disciplinata dalle 
norme contenute nella  Convenzione Quadro e per quanto non previsto dalla 
stessa, per gli aspetti di dettaglio ed operativi, si rinviava alle singole 
convenzioni attuative/esecutive, l'approvazione delle quali veniva demandata 
alle giunte dei Comuni costituenti l’ambito territoriale che comunque non 
possono contenere disposizioni in contrasto come peraltro precisato agli artt. 6 e 
30 della convenzione quadro. 
 
 Dato atto che con deliberazioni giuntali dei rispettivi Comuni si sono 
approvate le seguenti convenzioni attuative: 
 
Comune di Segonzano:  
convenzione attuativa gestione associata settore Commercio approvata con 
deliberazione di Giunta comunale n. 121 dd. 03.11.2016 
convenzione attuativa gestione associata settore Segreteria unica approvata con 
deliberazione di Giunta comunale n. 125 dd. 10.11.2016 
  
Comune di Albiano: 
convenzione attuativa gestione associata settore Commercio approvata con 
deliberazione di Giunta comunale n. 204 dd. 07.11.2016 
convenzione attuativa gestione associata settore Segreteria unica approvata con 
deliberazione di Giunta comunale n. 205 dd. 07.11.2016 
  
Comune di Sover: 
convenzione attuativa gestione associata settore Commercio approvata con 
deliberazione di Giunta comunale n. 59 dd. 14.11.2016 
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convenzione attuativa gestione associata settore Segreteria unica approvata con 
deliberazione di Giunta comunale n. 60 dd. 14.11.2016 
   
Comune di Lona-Lases: 
convenzione attuativa gestione associata settore Commercio approvata con 
deliberazione di Giunta comunale n. 78 dd. 14.11.2016 
convenzione attuativa gestione associata settore Segreteria unica approvata con 
deliberazione di Giunta comunale n. 77 dd. 14.11.2016 
 
 Considerato che necessita approvare le convenzioni attuative/esecutive 
dei Settori: Affari Generali e Contratti, Finanziario e Tecnico, Uffici unici 
convenzionati, con decorrenza 01.02.2017, secondo quanto stabilito dalla 
Convenzione quadro. 
 
 Visto il verbale della Conferenza dei Sindaci n. 1 dd. 31.01.2017 con la 
quale è stato approvato lo schema di convenzione in parola e individuati i 
Responsabili dei Servizi Unici. 
 
 Visto lo schema di convenzione per la gestione associata dei compiti e 
delle attività inerenti i Settori: Affari Generali e Contratti, Finanziario e Tecnico, e 
individuazione atti di competenza degli organi di governo fra i i Comuni di 
Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover.  
 
 Precisato che con la presente convenzione è stata stabilita la governance 
politico-amministrativa per l'esercizio in forma associata delle funzioni. 
 
 Precisato altresì che con la presente convenzione si è provveduto a 
modificare le attribuzioni di competenza del Segretario generale e al Vice 
segretario ad esaurimento. 
 
 Esaminato lo schema di Convenzione (allegato A) che si allega al 
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e ritenutolo 
meritevole di approvazione.  
 
 Evidenziato che le disposizioni contenute nella presente convenzione, 
come nelle convenzioni approvate relativamente alla segreteria unica e 
commercio, sostituisco e revocano, senza necessità di assumere ulteriori atti, i 
provvedimenti assunti dai singoli Comuni in materia di organizzazione  del 
personale e attribuzione dei relativi compiti, mansioni, responsabilità e di 
attribuzione degli Organi di governo. 
 
 Dato atto che eventuali modifiche alla presente convenzione 
attuativa/esecutiva, nell'ambito di quanto stabilito dalla Convenzione quadro, 
potranno essere apportate e assunte direttamente dalla  Conferenza dei Sindaci. 
 
 Precisato che la gestione associata delle funzioni e servizi attraverso uffici 
unici fra i Comuni Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover è  disciplinata dalle 
norme contenute nella  Convenzione Quadro e per quanto riguarda gli aspetti di 
dettaglio ed operativi dalle convenzioni attuative del settore segreteria generale 
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unica, personale e organizzazione, settore commercio e dalla Convenzione 
attuativa in esame.  
 
 Visto l’art 9 bis della L.P. 3/2006 come introdotto dalla L.P: 12/2014 
 
 Visto l’art 59 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPGReg  dd 12/2005, 
n.3/L e ss.mm. 
 
 Visto lo Statuto Comunale 

 
 Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nella 
competenza della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L, modificato dal  DPReg. 3 aprile 2013 n. 25. 
 
 Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, al 
fine del rispetto delle scadenze fissate dalla Provincia Autonoma di Trento.  

 
Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di 
deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 
1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità 
e correttezza dell'azione amministrativa 

firmato: il Segretario generale dei Comuni associati: dott. Roberto Lazzarotto 
 
Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di 
deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 
1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, 
attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
firmato: il Segretario generale dei Comuni associati: dott. Roberto Lazzarotto 
 
Con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma di legge, sia in ordine al 
contenuto che all'immediata esecutività, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
− di approvare la convenzione per la gestione associata dei compiti e delle 
attività connessi inerenti il settore affari generali e contratti, finanziario e tecnico 
e individuazione atti di competenza degli organi di governo (Allegato A), che si 
allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
− di dare atto  che le disposizioni contenute nella presente convenzione, come 
nelle convenzioni approvate relativamente alla segreteria unica e commercio, 
sostituisco e revocano, senza necessità di assumere ulteriori atti, i 
provvedimenti assunti dai singoli Comuni in materia di organizzazione  del 
personale e attribuzione dei relativi compiti, mansioni, responsabilità e di 
attribuzione degli Organi di governo. 
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− di dare atto altresì che eventuali modifiche alla presente convenzione 
attuativa/esecutiva, nell'ambito di quanto stabilito dalla Convenzione quadro, 
potranno essere apportate e assunte direttamente dalla Conferenza dei Sindaci. 
 
− di dare atto che con l'art. 20 della presente convenzione è modificato l'art. 6 
della convenzione attuativa per la gestione associata del settore segreteria 
generale unica, personale e organizzazione in ordine all'attribuzione delle 
competenze al Segretario generale e al Vice segretario in esaurimento. 
 
− di comunicare la presente al Servizio Autonomie Locali – Provincia Autonoma 
di Trento, e alle OO.SS.  
 
− di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, il  presente 
provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 79, comma 4, del 
Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal 
DPReg. 3 aprile 2013 n. 25); 
 
− di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- ricorso in da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da 
presentare alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Testo 
unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – 
modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25).  
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai 
sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 
29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104  

 
 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 f.to dott. Roberto Lazzarotto f.to Battisti Carlo 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo comunale nei modi di legge e per 10 giorni 
consecutivi, dal  
  
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  f.to dott. Roberto Lazzarotto 
   
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
comunale per 10 giorni per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 3, 
del T.U. 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 
comma 4, del T.U. 

 
 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
   dott. Roberto Lazzarotto  
 
  f.to  
   
 

 
SI AVVERTE CHE 

 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
 
� opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni 

cittadino, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 

2005, n. 3/L, nonchè 

� ricorso straordinario al presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 

1971, n. 1199, entro 120 giorni, ovvero 

� giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, ex art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971, 

n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale  

 
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo, 
 
Sover,   
 
   
  
 


