
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 106 
della Giunta comunale 

 
Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a promuovere ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica avverso deliberazione del Consiglio della Comunità della Val di Non n. 24 dd. 

12 settembre 2018, avente ad oggetto: “Accordo di programma disciplinante il Fondo 

strategico territoriale della Val di Non – art. 4 .Approvazione del piano di finanziamento ed 

individuazione dei criteri per l’accesso al finanziamento”. 

   

 

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di novembre alle ore 17.25 a seguito di 
regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
Presenti i signori: 
 
 

  ASSENTE 

 
  Giust. Ing. 

 

 ZANI Gilberto Sindaco X  

 ZINI Luca   

 BATTOCLETTI Raffaella   

 SPRINGHETTI Filippo   

    

 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Gius. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  

il signor ZINI Luca nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

+   

COMUNE DI CAVARENO

P R O V I N C I A   D I   T R E N T O

 

COPIA 



Deliberazione della Giunta comunale n. 106 dd. 28.11.2018. 

 

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a promuovere ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica avverso deliberazione del Consiglio della Comunità della Val di Non n. 24 dd. 12 settembre 

2018, avente ad oggetto: “Accordo di programma disciplinante il Fondo strategico territoriale della 

Val di Non – art. 4 .Approvazione del piano di finanziamento ed individuazione dei criteri per 

l’accesso al finanziamento”. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso che:  

• Il comma 2 quinquies dell’art. 9 della L.P. 16.06.2006 n. 3 (Norme in materia di governo 

dell’autonomia del Trentino), come recentemente modificato dall’art. 6 della L.P. 02.08.2017 n. 9, 

nel disciplinare il cosiddetto Fondo strategico territoriale, stabilisce che “La Provincia, le Comunità 

e i Comuni sottoscrivono accordi di programma per orientare l'esercizio coordinato delle rispettive 

funzioni alla realizzazione di interventi di sviluppo locale e di coesione territoriale. Gli accordi 

vincolano l'impiego delle risorse, ferme restando le competenze degli enti sottoscrittori. Per queste 

finalità è costituito un fondo presso la Comunità, alimentato da risorse provinciali in materia di 

finanza locale e da risorse comunali. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse 

provinciali sono disciplinati da apposita delibera della Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio 

delle autonomie locali; se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni dal ricevimento della 

richiesta, la Provincia può approvare i propri provvedimenti, dando atto delle motivazioni relative 

al mancato accoglimento delle osservazioni formulate; anche in relazione a quanto previsto dal 

protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2017 s’intende che il relativo accordo di 

programma dev’essere sottoscritto da almeno la metà dei Comuni e che rappresentino il 50 per 

cento della popolazione del territorio della Comunità. La destinazione delle risorse conferite dai 

Comuni è stabilita in un'apposita intesa tra la Comunità e i Comuni che alimentano il fondo, previo 

parere del Consiglio di Comunità; se l'intesa non è raggiunta entro il termine stabilito nel 

provvedimento che disciplina il riparto delle risorse provinciali, la destinazione delle risorse dei 

Comuni è definita dalla Giunta provinciale nel rispetto delle modalità di utilizzo individuate dal 

medesimo provvedimento di riparto e sentite le Comunità interessate.” 

 Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 20 di data 10.10.2017 con la quale si stabilì di non 

approvare lo schema di accordo di programma di cui all’art. 9, comma 2 quinquies, della L.P. 16.06.2006 n. 

3 e ss. mm. disciplinante il Fondo strategico territoriale per la Val di Non finalizzato alla realizzazione dei 

progetti di sviluppo locale, come da schema trasmesso dalla Comunità della Val di Non e allegato alla 

deliberazione stessa per formarne parte integrante e sostanziale; 

 Vista la delibera n. 24 dd. 12.09.2018 del Consiglio della Comunità della Val di Non avente ad 

oggetto: “Accordo di programma disciplinante il Fondo strategico territoriale della Val di Non – art. 4. 

Approvazione del piano di finanziamento ed individuazione dei criteri per l’accesso al finanziamento”; 

 Richiamata la deliberazione giuntale del Comune di Romeno n. 150 dd. 18.10.2018, con la quale,  

ritenendo fondamentale capire esattamente  la presenza degli  estremi per una proposizione di un eventuale 

ricorso al T.A.R, si stabilì di:  

• affidare, per le motivazioni meglio specificate in premessa, all’avv. Damiano Florenzano di Trento, 

l’incarico di redazione di un parere al fine di verificare gli spazi di contestabilità della delibera n. 

24 dd. 12.09.2018 del Consiglio della Comunità della Val di Non avente ad oggetto: “ Accordo di 

programma disciplinante il Fondo strategico territoriale della Val di Non – art.4. Approvazione del 

piano di finanziamento ed individuazione dei criteri per l’accesso al finanziamento”, per eventuale 

proposizione di un eventuale ricorso al T.A.R., al costo di € 2.500,00, oltre 4% C.n.p.a. e IVA 22%, 

onorario esposto nel preventivo di spesa dd. 17.10.2018 pervenuto in data al n. 3329 di prot; 

 Preso atto del parere trasmesso dall’avv. Damiano Florenzano dd. 08.11.2018; 

 Ritenuti non condivisibili l’iter di formazione e i contenuti della delibera del Consiglio della 

Comunità n. 24/2018, delibera lesiva degli interessi della comunità di Romeno in quanto anche il Comune di 

Romeno concorre alla costituzione del fondo che viene utilizzato su opere non condivise e non a vantaggio 

della Comunità di Cavareno;   

 Ritenute sussistenti, anche alla luce di quanto evidenziato nel suddetto parere, le motivazioni per 

produrre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la deliberazione del Consiglio della 



Comunità della Val di Non n. 24 dd. 12 settembre 2018, avente ad oggetto: “Accordo di programma 

disciplinante il Fondo strategico territoriale della Val di Non – art. 4. Approvazione del piano di 

finanziamento ed individuazione dei criteri per l’accesso al finanziamento”; nonché avverso gli atti ad essa 

presupposti connessi e consequenziali; 

 Ritenuto di promuovere il ricorso come sopra evidenziato e di affidare l’incarico della 

rappresentanza e della difesa dell’amministrazione comunale all’avv. Damiano Florenzano di Trento;  

 Ritenuto inoltre che l'amministrazione comunale segue la strada di detto ricorso con l'intento di poter 

trovare un accordo fra gli enti interessati; 

 Rilevato che a questo scopo è stato richiesto un preventivo all’avvocato Damiano Florenzano che, 

con nota dd. 13 novembre 2018 si è reso disponibile in merito esponendo una spesa di € 13.338,00, 

compreso C.A.P. 4%, IVA 22% e contributo unificato, specificando che tale somma, ricomprende l’importo 

del precedente incarico giusta deliberazione giuntale del comune di Romeno n. 150/2018; 

 Dato atto che, le Amministrazioni di Cavareno, Ronzone e Ruffrè-Mendola intendono proporre 

ricorso unitamente al Comune di Romeno e che, conseguentemente, la spesa a carico di ogni 

Amministrazione per l’attribuzione dell’incarico in modo diretto risulta pari ad € 3.334,50;  

 Ribadito che si tratta di attività altamente specializzata e che l’avv. Damiano Florenzano è professore 

presso l’Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza, esperto del settore e professionista nel 

settore stesso; 

 Rilevato che per la scelta del contraente si può procedere mediante trattativa privata diretta, atteso 

che il valore contrattuale rientra nella disposizione dettata all’art. 21, comma 2, lett. h) della L.P. 23/90, in 

combinato disposto con il comma 4, per cui, nel caso l’importo contrattuale non ecceda la somma di € 

46.400,00 (IVA esclusa) il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta 

ritenuti idonei;  

 Ritenuto di autorizzare la comunicazione del presente incarico utilizzando quale sistema contrattuale 

lo scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi degli artt. 13 comma 2 e 15 comma 3 

della L.P. 19.07.1990, n. 23,  

 Ritenuto doveroso per l’Amministrazione promuovere tale ricorso, per sostenere le ragioni come 

sopra esposte. 

 Visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata 

costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, 

l’Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTA ANAUNIA”; 

  Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite 

le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014; 

  vista la deliberazione della giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 29 dd. 19 aprile 2018 

avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l’anno 2018-2020. Individuazione degli 

atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi"; 

  vista la delibera della Giunta Comunale n. 31 dd. 02.05.2018avente ad oggetto: “Presa d’atto “Atto 

di indirizzo per la gestione del bilancio 2018-2020. Individuazione degli atti amministrativi gestionali 

devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi” approvato con delibera Giunta Unione n. 29/2018 ed 

estensione al bilancio 2018-2020 del Comune di Romeno”; 

  Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 2 di data 02.05.2018, n. 

3 di data 04 giugno 2018 e n. 4 dd. 12 giugno 2018 di nomina del Responsabile del Servizio; 

 Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale 

sensi dell’art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 

approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione; 

 Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell’attestazione di copertura della 

spesa, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 185 comma 1 e 187 comma 1 del 

Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 

2, in relazione agli aspetti contabili ed agli impegni di spesa a bilancio derivanti dal presente provvedimento; 

 Con voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge, resi separatamente con riguardo 

all’immediata esecutività, 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, il Sindaco a promuovere ricorso  

straordinario al Presidente della Repubblica avverso la deliberazione del Consiglio della 

Comunità della Val di Non n. 24 dd. 12 settembre 2018, avente ad oggetto: “Accordo di 

programma disciplinante il Fondo strategico territoriale della Val di Non – art. 4. Approvazione 

del piano di finanziamento ed individuazione dei criteri per l’accesso al finanziamento “; 

nonché avverso gli atti ad essa presupposti connessi e consequenziali; 

 

2. di incaricare della rappresentanza e difesa del Comune di Romeno l’avv.  prof. Damiano 

Florenzano con studio legale in Trento, eleggendo domicilio presso il recapito del predetto legale 

a  Trento  in  Piazza Mostra, 15. 

 

3. di incaricare il Sindaco pro tempore per il rilascio del mandato alla lite e per la firma di tutti gli 

occorrendi atti. 

 

4. di impegnare la spesa, derivante dal conferimento dell’incarico sub.2) pari ad Euro 3.334,50 al 

cap. 490 Mis.Pr. 01.11 – piano finanziario 1.03.02.11.006 del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario in corso, che presenta adeguato stanziamento;  

 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento all’avv.  prof. Damiano Florenzano; 

 

6. di dare atto che il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo 

quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto 

Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

8. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi del’art. 183 – comma 2 del Codice degli 

Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 

9. di precisare, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:  

a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di 

pubblicazione, ai sensi della dell’art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 

giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;  

c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


