
COMUNE DI IMER
P R O V I N C I A   D I   T R E N T O

 
 

Verbale di deliberazione N. 34 del 29-12-2014 

del CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO:  Art. 1, comma 569 della L. nr. 147 del 27/12/2013 (come modificato dall’art. 2 comma 1, 

lett b) DL 06/03/2014 nr. 16, convertito in L. 68/2014). Conferma mantenimento delle 

partecipazioni societarie..  

 

L’anno Duemilaquattordici addi Ventinove del mese di Dicembre alle ore 17:30 nella sede di 
municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale in 
adunanza pubblica, con l’intervento dei Signori: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

DOFF SOTTA DINO  X   WITTMAN HANNA MARIANNA  X   

MENEGHEL GIUSEPPE X    LOSS ANTONIO X    

ZAMPIERO LAURA X    BETTEGA ENNIO X    

TOMAS CRISTIAN X    BETTEGA CAMILLO X    

BRUGNOLO ELEONORA X    LOSS MAURO X    

BRENTARO MARIANGELA X    BELLOTTO GIANNI X    

IAGHER SANDRINA X    BETTEGA FLAVIO X    

BETTEGA MARTINO  X       

Assiste il Segretario comunale NICOLAO dott Giovanni. 

Il signor BELLOTTO Gianni  , in qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’oggetto suindicato. 

 
 

COPIA 
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-  Delibera di Consiglio n° 34 del 29-12-2014 

 

OGGETTO: Art. 1, comma 569 della L. nr. 147 del 27/12/2013 (come modificato dall’art. 2 

comma 1, lett b) DL 06/03/2014 nr. 16, convertito in L. 68/2014). Conferma mantenimento delle 

partecipazioni societarie. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ricordato che, con propria precedente deliberazione nr.38 dd. 21/12/2010 si stabiliva: 

1)  di autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Comune di Imer nelle società : 

 a) Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi soc. coop, avente 

per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi: informazione e  assistenza turistica, iniziative di 

marketing turistico, valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico nell’ambito di 

riferimento; costruzione, intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici formati dai 

prodotti trentini 

 b) Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati SPA, avente per oggetto lo svolgimento dei 

seguenti servizi: produzione, distribuzione e vendita energia elettrica; 

 c) Nuova Rosalpina SPA, avente per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: costruzione 

e gestione impianti di risalita; 

 d) SIATI SRL, avente per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: costruzione e gestione 

impianti di risalita; 

 e) CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI soc. cooperativa, avente per oggetto lo 

svolgimento delle seguenti attività: produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle 

funzioni proprie degli enti locali  per il perseguimento delle loro finalità istituzionali; 

 f) INFORMATICA TRENTINA SPA, TRENTINO TRASPORTI SPA Società di sistema 

della Provincia Autonoma di Trento, aventi per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi : 

riscossione e gestione delle entrate, servizi informatici e di telecomunicazione, attività di 

finanziamento e di trasferimento finanziario, gestione dei patrimoni, trasporto pubblico 

in quanto : 

- le attività svolte dalla società a) b) c) e d) presentano una forte connessione con il territorio e 

sono valutate dall’Amministrazione quali strategiche per la promozione dello sviluppo della 

popolazione locale sotto il profilo culturale/sociale/economico, costituendo, pertanto, attività 

strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente ai sensi dell’articolo 3, 

comma 27, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); 

- inoltre, per quanto riguarda le società di cui ai punti c) e d) aventi per oggetto la costruzione e 

gestione di impianti di risalita, tali attività sono ricomprese dal legislatore provinciale (L.P. 7 dd. 

21/04/1987) fra i servizi pubblici locali e quindi fra i servizi pubblici di interesse generale previsti 

nella norma medesima; 

- le attività svolte dalle società e) e f)  costituiscono servizi strumentali al funzionamento/allo 

svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente locale e, pertanto, rientrano tra quelle strettamente 

necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell’articolo 3, 

comma 27, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008; 

2) di dare pertanto atto che dette attività  non sono contrastanti con i requisiti stabiliti dall’art. 3, 

comma XXVII, della Legge n. 244/2007 ai sensi e per gli effetti del rinvio operato dall’art. 14, 

comma XXXII, della Legge 30 luglio 2010, n. 122.; 

 

precisato che, in applicazione dell’art. 1, comma 569 della L. nr. 147 del 27/12/2013 (come 

modificato dall’art. 2 comma1, lett b) DL 06/03/2014 nr. 16, convertito in L. 68/2014, entro il 

31/12/2014 i Consigli comunali, ai sensi della L. 244 del 24/12/2007 art. 3 commi 27-29, devono 

obbligatoriamente ed espressamente autorizzare il mantenimento delle attuali partecipazioni in 
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società mediante l’assunzione di formale atto deliberativo motivato, in ordine alla sussistenza dei 

presupposti di cui all’art. 27 della citata legge (partecipazioni a società aventi per oggetto attività di 

produzione di beni o servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali), delibera che andrà successivamente trasmessa alla Sezione competente della Corte dei 

Conti; 

 

ritenuto pertanto di confermare le motivazioni a supporto del mantenimento delle partecipazioni 

nelle seguenti società: 

a) AZIENDA PER IL TURISMO SAN MARTINO DI CASTROZZA, PRIMIERO E VANOI 

soc.coop, avente per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi: informazione e assistenza turistica, 

iniziative di marketing turistico, valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico 

nell’ambito di riferimento; costruzione, intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti 

turistici formati dai prodotti trentini 

b) AZIENDA CONSORZIALE PER I SERVIZI MUNICIPALIZZATI SPA, avente per 

oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi: produzione, distribuzione e vendita energia elettrica; 

c) CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI soc.cooperativa, avente per oggetto lo 

svolgimento delle seguenti attività: produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle 

funzioni proprie degli enti locali per il perseguimento delle loro finalità istituzionali; 

d) INFORMATICA TRENTINA SPA, TRENTINO TRASPORTI SPA Società di sistema 

della Provincia Autonoma di Trento, aventi per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi: 

riscossione e gestione delle entrate, servizi informatici e di telecomunicazione, attività di 

finanziamento e di trasferimento finanziario, gestione dei patrimoni, trasporto pubblico; 

 

dato atto che le società Nuova Rosalpina Spa e SIATI srl, richiamate nella predetta deliberazione nr. 

38/2010, aventi ad oggetto l’attività di costruzione e gestione di impianti di risalita, si sono fuse 

dando vita alla nuova società SMPDTF (San Martino Primiero trasporti a fune Spa – lett e), 

partecipata dal Comune con la quota del 4,56%, la cui attività risulta ricompresa dal legislatore 

provinciale (L.P. 7 dd. 21/04/1987) fra i servizi pubblici locali e quindi fra i servizi pubblici di 

interesse generale previsti nella norma medesima; 

 

verificato altresì che nel corso del biennio 2013-2014 sono state assunte le seguenti partecipazioni: 

f) Azienda Ambiente srl con la quota sociale dell’1%; 

 

precisato inoltre che:  

- l’ attività svolta dalla società f) ha come oggetto sociale la gestione “in house” del servizio di 

raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani nell’ambito dell’intera Comunità di Primiero (che detiene 

il 92% del capitale sociale) e, pertanto, presenta una forte connessione con il territorio ed è valutata 

dall’Amministrazione quale strategica per lo svolgimento di un servizio essenziale per la 

popolazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 27, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); 

 

visti 

- il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

- il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 

autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e modificato con 

D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 47/L; 

- il regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con 

D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e ss.mm.; 

- visto l’art. 1, comma 569  della L. nr. 147 del 27/12/2013 (come modificato dall’art. 2 comma1, lett 

b) DL 06/03/2014 nr. 16, convertito in L. 68/2014, entro il 31/12/2014 i Consigli comunali, ai sensi 

della L. 244 del 24/12/2007 art. 3 commi 27-29 
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-  la L.P. 21/04/1987 nr. 7 e ss.mm.; 

- vista la L. nr. 244 dd. 2007 art. 3 commi 27, 28 e 29; 

- visto l’art. 14 co 32 del D.Lg 78/2010 convertito in L. 122/2010; 

- visto l’art. 117 della legge di stabilità per il 2011; 

- visto lo Statuto comunale;  

 

dato atto che  

- ai sensi dell’art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L 

il Segretario comunale, in relazione alle proprie competenze, ha espresso parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione;  

- ai sensi dello stesso art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. cit. il Responsabile del Servizio 

finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima proposta 

di deliberazione; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, con voti favorevoli 11, contrari 1 (Tomas Cristian) e 

astenuti 0 su n. 12  Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di meno, 

 

DELIBERA 
 

1) Di confermare, per la parte motivazionale, i contenuti riportati nella deliberazione del Consiglio 

comunale nr. 38 dd 21/12/2010, avente ad oggetto: “Art. 14 comma 32, L. 30/07/2010 nr. 122 e 

ss.mm. Autorizzazione al mantenimento delle partecipazioni societarie”. 

 

2) Di autorizzare, pertanto, il mantenimento della partecipazione detenuta dal Comune di Imer nelle 

seguenti società: 

a) AZIENDA PER IL TURISMO SAN MARTINO DI CASTROZZA, PRIMIERO E VANOI 

soc. coop, avente per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi: informazione e  assistenza 

turistica, iniziative di marketing turistico, valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e 

storico nell’ambito di riferimento; costruzione, intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti 

turistici formati dai prodotti trentini 

b) AZIENDA CONSORZIALE PER I SERVIZI MUNICIPALIZZATI SPA, avente per oggetto lo 

svolgimento dei seguenti servizi: produzione, distribuzione e vendita energia elettrica; 

c) CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI soc. cooperativa, avente per oggetto lo svolgimento 

delle seguenti attività: produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie 

degli enti locali  per il perseguimento delle loro finalità istituzionali; 

d) INFORMATICA TRENTINA SPA, TRENTINO TRASPORTI SPA Società di sistema della 

Provincia Autonoma di Trento, aventi per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi : riscossione e 

gestione delle entrate, servizi informatici e di telecomunicazione, attività di finanziamento e di 

trasferimento finanziario, gestione dei patrimoni, trasporto pubblico 

e) SMPDTF (San Martino Primiero trasporti a fune Spa) la cui attività risulta ricompresa dal 

legislatore provinciale (L.P. 7 dd. 21/04/1987) fra i servizi pubblici locali e quindi fra i servizi 

pubblici di interesse generale previsti nella norma medesima; 

f) AZIENDA AMBIENTE srl avente per  oggetto sociale la gestione “in house” del servizio di 

raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani nell’ambito dell’intera Comunità di Primiero (che detiene 

il 92% del capitale sociale) e, pertanto, presenta una forte connessione con il territorio ed è valutata 

dall’Amministrazione quale strategica per lo svolgimento di un servizio essenziale per la 

popolazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 27, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), 

 

in quanto, relativamente alle nuove partecipazioni assunte nel corso degli anni 2013/2014, : 
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- l’attività svolta dalla società f) ha come oggetto sociale la gestione “in house” del servizio di 

raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani nell’ambito dell’intera Comunità di Primiero (che detiene 

il 92% del capitale sociale) e, pertanto, presenta una forte connessione con il territorio ed è valutata 

dall’Amministrazione quale strategica per lo svolgimento di un servizio essenziale per la 

popolazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 27, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), 

 

e confermando, per le società indicate alle lettere a) b) c), d) ed e) le motivazioni già riportate nella 

citata deliberazione nr. 38/2010 che si richiamano integralmente. 

 

3) Di dare pertanto atto che dette attività non sono contrastanti con i requisiti stabiliti dall’art. 3, 

comma XXVII, della Legge n. 244/2007 ai sensi e per gli effetti del rinvio operato dall’art. 14, 

comma XXXII, della Legge 30 luglio 2010, n. 122. 

 

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione della Corte dei Conti per 

gli adempimenti di competenza. 

 

 
 
 
 
 

 

 

RICORSI AMMINISTRATIVI 

Si rammenta ai sensi dell’art. 5 comma 6 della L.R. 13/93 che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale 

Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dal termine della pubblicazione dello stesso e ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal termine della pubblicazione. 

Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta comunale , entro il periodo di pubblicazione. 

Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell’opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta successiva. 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 Il Consigliere designato Il Presidente  Il Segretario comunale 
 f.to IAGHER Sandrina f.to BELLOTTO Gianni f.to NICOLAO dott Giovanni 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79, primo comma, del T.U.O.C.. approvato con  D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale viene pubblicato il giorno 30-12-2014 
all’Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per  dieci giorni consecutivi. 

Imer, lì 30-12-2014.- 

 Il Segretario comunale 
 f.to NICOLAO dott Giovanni 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.79 el D.P. Reg. 
01.02.2005 n. 3 /L. 
Imer, li 30-12-2014.- 

 Il Segretario comunale 

 f.to NICOLAO dott Giovanni 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Imer, lì 30-12-2014.- 

 Il Segretario comunale         NICOLAO dott Giovanni 
 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 
Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate denuncie di 
incompetenza o contrasto con atti d’indirizzo del Consiglio da parte dei Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art.51 della 
Legge Regionale 04 gennaio 1993 n. 1 come modificato dalla Legge Regionale 23 ottobre 1998 n.10. 
Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione  non sono state presentate istanze di opposizione ai 
sensi dell'art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Imer  lì,                                                                                                Il Segretario comunale          NICOLAO dott Giovanni 


