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Comune di Garniga Terme 
Provincia di Trento 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 76/2018 
della Giunta comunale 

 
 
OGGETTO: Approvazione a tutti gli effetti del Protocollo d’Intesa per 

l’organizzazione e gestione del “Piano Strategico Giovani nell’Ambito 
territoriale della Valle dell’Adige – Trento e A.R.Ci.Ma.Ga. 2019”. 

 
 
L’anno duemiladiciotto addì sei del mese dicembre alle ore 18.45 nella sala delle riunioni, a 
seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i signori 
 

Linardi Valerio – Sindaco 

        Coser Elena 

 Dallapiazza Mirko 

 
 
Partecipa e verbalizza il Segretario comunale dott. Paolo Chiarenza. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta. 
Il signor Valerio Linardi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
 
Si dà atto dell’assunzione degli impegni di spesa e della relativa copertura finanziaria (articolo 5 del 
Regolamento Comunale di Contabilità, del Servizio di Economato e delle spese di rappresentanza) 
registrandoli sui capitoli del bilancio 2018, così come dettagliati nell'allegato A) – parte integrante del 
presente provvedimento - liquidandone contestualmente l’importo.  

 

Impegno n. __________ 

Liquidazione n. _________ 
IL RESPONSABILE                                                                                                               

DEL SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO 
                                                                                                             dott.ssa Gianna Eccher 

 

 

Pres. Ass. 

X  

 X 

X  
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Il relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti uffici a seguito 
di regolare istruttoria. 

 La Provincia Autonoma di Trento con la L.P. 7/2004 e la successiva L.P. 5/2007, ha 
promosso la realizzazione dei Piani Giovani di Zona, quali spazi privilegiati, di concertazione e 
dialogo fra istituzioni locali, società civile e mondi giovanili (associazioni giovanili, studenti delle 
scuole superiori ed universitari, gruppi informali), che si realizzano attraverso processi 
partecipativi con l’intento di confrontarsi, valutare, proporre e progettare insieme le politiche 
giovanili, prevedendo il coinvolgimento anche di più Comuni e/o Circoscrizioni. 

Nella fattispecie i Comuni di Garniga Terme, Aldeno, Cimone e le Circoscrizioni di 
Trento – Mattarello e Ravina – Romagnano a partire dal 2006 hanno attivato un piano di zona 
dal titolo “Piano di Zona”, successivamente denominato “A.R.Ci.Ma.Ga.” acronimo delle 
sopracitate denominazioni. Ora è intenzione attivare un progetto analogo in sviluppo per l’anno 
2019, al fine di superare le disomogeneità nelle realtà e nelle problematiche  presenti nei 
territori limitrofi. 

Il Piano giovani di zona si giustifica in quanto il fine che si vuole realizzare è che 
l’incontro tra le varie località porti ad un’efficace e continua collaborazione, utilizzando le risorse 
presenti sul territorio in particolar modo la rete dell’associazionismo. L’obiettivo è di dare sbocco 
ad attività comuni che coinvolgano l’intera comunità territoriale, affinché questa crei sinergie che 
consentano di far “rivivere” i paesi attraverso l’impegno e la partecipazione delle giovani 
generazioni e delle loro associazioni. 

Con delibera n. 108 del 29 settembre 2014, la Giunta ha approvato l’assunzione del 
ruolo di ente capofila da parte del Comune di Trento all’interno del Piano Giovani di Zona 
Arcimaga, a partire da gennaio 2015, individuando nel Servizio Cultura, Turismo e Politiche 
Giovanili l’unità organizzativa per la gestione amministrativa e contabile degli adempimenti 
derivanti dal Piano Giovani di Zona Arcimaga. 
Dato atto che la Provincia Autonoma di Trento con la L.P. 6 dd. 28.05.2018 ha approvato i 
nuovi “Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona” approvati con deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 1929 dd. 12/10/2018 ed ha previsto la presentazione non più di un 
POG (Piano Operativo Giovani formato dai singoli progetti), ma di un PSG (Piano Strategico 
Giovani) con i contenuti chiave quali l’analisi del contesto territoriale, gli obiettivi che ci si pone, 
le azioni per la gestione della relazione con il territorio, l’individuazione dei criteri di scelta e 
valutazione dei progetti, le azioni di monitoraggio degli obiettivi, le modalità di lavoro del Tavolo 
e l’investimento economico sui PGZ. 
Il lavoro di predisposizione del Piano Strategico Giovani è iniziato con la collaborazione dei 
consulenti provinciali che hanno condiviso con l’Ufficio Politiche giovanili del Comune di Trento, 
i Referenti Tecnico Organizzativi e i Tavoli PGZ in maggio e giugno i contenuti chiave del PSG. 
Il lavoro di stesura è proseguito durante l’estate attraverso incontri con i referenti territoriali, con 
focus group con i giovani progettisti dei precedenti PGZ, arrivando ad una prima sintesi 
presentata dagli RTO il 10 settembre a tutti i Tavoli riuniti e alla sua definizione completa e 
approvazione da parte del Tavolo Sovraterritoriale il 18 settembre 2018. 
Per il 2019 il Tavolo sovra-territoriale ha ritenuto opportuno da un lato proporre continuità con 
tre temi prioritari, educazione al lavoro, cittadinanza attiva, bene comune e sostenibilità, 
dall’altro proporre più informazione e comunicazione; maggior coinvolgimento dei ragazzi della 
fascia di età 11/18 anni come destinatari dei progetti e/o valutare il riconoscimento di percorsi di 
alternanza scuola/lavoro per quei ragazzi che ricoprono un ruolo particolarmente attivo 
all’interno dei progetti fin dalla loro ideazione/organizzazione, rispondendo ad un mandato di 
azione preventiva e a bassa soglia; innovazione sociale: mantenere e valorizzare il lavoro 
quotidiano con le associazioni, i gruppi giovani, il mondo della scuola, l’Università; sostegno alla 
progettualità dei giovani in un’ottica di sviluppo all’imprenditività,  

Vista la nota quindi del Comune di Trento – Servizio Cultura, Turismo e Politiche 
Giovanili dd. 18.10.2018 prot.  n. 297975, acquisita al protocollo municipale n. 3120 dd. 
21.11.2018, con la quale viene inviata la bozza del Protocollo d’intesa, con i soggetti coinvolti, 
(Comune di Garniga Terme, Aldeno, Cimone e Comune di Trento - Circoscrizioni di Mattarello e 
Ravina - Romagnano), per l’organizzazione e la gestione del piano giovani di zona 
“A.R.Ci.Ma.Ga.” 2019 protocollo che ogni Ente coinvolto è chiamato ad approvare, costituito 
dalle premesse e da n. 9 articoli che definiscono l’azione integrata e coordinata determinandone 
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i tempi e la durata, l’oggetto, le finalità, le forme di consultazione, le garanzie e gli obblighi 
reciproci, del quale si richiede l’approvazione. 

L’art. 9 della bozza del protocollo di cui sopra stabilisce che i Comuni aderenti si 
impegneranno a sostenere e finanziare l’attività esplicitata nel piano giovani di zona 
“A.R.Ci.Ma.Ga.” 2019 a mezzo trasferimento al Comune capofila di una quota concordata a 
titolo di contributo, che verrà liquidato a saldo, successivamente all’approvazione del rendiconto 
dell’attività e delle spese sostenute. 

La ripartizione economica, a carico dei Comuni che aderiscono al piano di zona 
A.R.Ci.Ma.Ga. è stabilita in base a due criteri collegati: di base la partecipazione dei singoli 
Comuni ad ogni azione approvata e prevista dal piano stesso e, contestualmente, il numero di 
cittadini residenti in ciascuno dei Comuni coinvolti. 

Il progetto “A.R.Ci.Ma.Ga” 2019, le cui spese inerenti e conseguenti all’attivazione e 
realizzazione ammontano a complessivi Euro 100.000,00.=, sarà finanziato nel seguente modo: 
• € 42.706,00.- con contributo Provincia Autonoma di Trento; 
• €   1.351,53.- a carico del Comune di Aldeno; 
• €      300,92.- a carico del Comune di Cimone; 
• €      163,66.- a carico del Comune di Garniga Terme; 
• € 50.977,89.- a carico del Comune di Trento (Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili); 
• €   4.500,00.- per quote iscrizioni singoli progetti o contributi privati esterni al territorio dei  

PGZ, compartecipazione di organismi locali e/o privati e associazioni (finanziamento progetto 
e autofinanziamento). 

 L’attività che si intende svolgere non si configura come servizio pubblico, bensì come 
mera attività di promozione della cultura e delle politiche giovanili in genere. 

Sulla base della deliberazione giuntale soprarichiamata, spetta al Comune di Trento, 
Ente capofila e responsabile dell’attuazione del piano, il compito di chiedere il contributo alla 
Provincia Autonoma di Trento e di impegnare la spesa per i progetti. 

Alla luce di quanto sopra, ora si rende necessario approvare il documento che regola e 
disciplina i rapporti fra i diversi Enti e segnatamente fra i Comuni di Garniga Terme, Aldeno, 
Cimone, Trento e le Circoscrizioni di Mattarello e Ravina-Romagnano rimandando l’impegno di 
spesa ad appositi provvedimenti dei responsabili degli uffici comunali di Garniga Terme per i 
quali questo atto equivale ad atto di indirizzo, una volta divenuto esecutivo il bilancio di 
previsione 2019. 

 Per quanto sopra premesso e rilevato, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, corredata dai pareri di 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2, resi dai 
Responsabili di Servizio, così come allegati “allegato A” alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

Udita e condivisa la relazione testè letta; 
 Accertata la propria competenza a disporre in base alla deliberazione giuntale n. 255 dd. 

31.12.2001, e s.m. con deliberazione giuntale n. 11 dd. 01.02.2005, che ha attuato l’articolo 126 
comma 3 del CEL approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.; 

Visto e considerato il programma denominato “A.R.Ci.Ma.Ga.” 2019 per l’attuazione del 
Piano di Zona; 

Attesa la necessità di: 
• approvare il protocollo d’intesa per l’organizzazione e gestione del “Piano Strategico Giovani 
dell’Ambito territoriale della Valle dell’Adige – Trento e A.R.Ci.Ma.Ga. 2019” che sarà 
sottoscritto digitalmente dalle Amministrazioni citate in premessa; 
• approvare ad ogni effetto il “Piano Strategico Giovani dell’Ambito territoriale della Valle 
dell’Adige – Trento e A.R.Ci.Ma.Ga. 2019” ; 
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Ritenuto la proposta meritevole di accoglimento; 
Visto il D.M. 05 maggio 1995 emanato dal Ministero per la Famiglia e la Solidarietà 

Sociale; 
Vista la Legge 28.08.1997, n. 285; 
Vista la Legge 18.02.1999 n. 45; 
Vista la L.P. n. 6/2018 dd. 28.05.2018; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato 

con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

Ritenuta la proposta di deliberazione meritevole di accoglimento; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano separatamente con riguardo 
all’immediata eseguibilità da conferire alla presente, allo scopo di consentire la celere 
definizione di ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi 
causati dal decorrere del tempo, 

d e l i b e r a 
 

- di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 
 

1. di approvare il Protocollo d’intesa per l’organizzazione e gestione del “Piano Strategico 
Giovani dell’Ambito territoriale della Valle dell’Adige – Trento e A.R.Ci.Ma.Ga. 2019”, che 
forma parte integrante e essenziale della deliberazione (allegato 1), che definisce l’azione 
integrata e coordinata determinandone i tempi e la durata, l’oggetto, la finalità, le forme di 
consultazione, le garanzie e gli obblighi reciproci; 

2. di approvare a tutti gli effetti, per i motivi in premessa, il Piano Strategico Giovani 
dell’Ambito territoriale della Valle dell’Adige – Trento e A.R.Ci.Ma.Ga. 2019 rivolto a minori 
e adolescenti, per l’organizzazione e gestione del progetto A.R.Ci.Ma.Ga. 2019, 
ammontante a complessivi € 100.00,00.-, come depositato in atti; 

3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione con firma digitale del Protocollo d’Intesa  di cui 
al punto 1 formato da 9 (nove) articoli; 

4. di autorizzare gli uffici comunali a dare esecuzione al presente provvedimento, che 
equivale per i medesimi ad atto di indirizzo, adottando ogni atto ritenuto idoneo, tra cui 
l’impegno della spesa relativa alla quota compartecipativa a carico del Comune di Garniga 
Terme che ammonta a complessivi € 163,66.-; 

5. di comunicare la presente al Comune di Trento – Servizio Cultura, Turismo e Politiche 
Giovanili, al Comune di Aldeno e al Comune di Cimone;  

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione distinta 
ed unanime resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 183,comma 4 del Codice degli Enti 
Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige  approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2, 
allo scopo di provvedere celermente agli adempimenti successivi; 

7. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2; 

ed, ai sensi della Legge 241/90, L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente: 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai 

sensi dell’art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 

del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 
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PROTOCOLLO D’INTESA 
PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PIANO GIOVANI A.R.Ci.Ma.Ga. 2019 

Tra il 
- Comune di Trento, con sede in Trento, via Belenzani n. 19, numero di codice fiscale 
00355870221; rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Andreatta Alessandro, domiciliato per la 
carica presso la sede del Comune medesimo, il quale interviene nel presente atto in esecuzione 
della deliberazione della Giunta Comunale n.________ di data_______, esecutiva, in qualità di 
“Capofila” del Partenariato e in qualità di Partner; 
- il Comune di Aldeno, con sede in Aldeno (Trento), piazza Cesare Battisti n. 5, numero di 
codice fiscale 00379660228; rappresentato dal Sindaco Nicola Fioretti, domiciliato per la carica 
presso la sede del Comune medesimo, il quale interviene in esecuzione della deliberazione di 
Giunta comunale n.________ di data_______ esecutiva e 
- il Comune di Cimone, con sede in Cimone (Trento), via Covelo n. 90, numero di codice 
fiscale 80007570221; rappresentato dal Sindaco Damiano Bisesti, domiciliato per la carica 
presso la sede del Comune medesimo, il quale interviene in esecuzione della deliberazione di 
Giunta comunale n.________ di data_______ esecutiva e 
- il Comune di Garniga Terme, con sede in Garniga Terme (Trento) via dei Bagni di Fieno n. 
18, numero di codice fiscale 80004690220, rappresentato dal Sindaco Valerio Linardi, 
domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo, il quale interviene in 
esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n.________ di data_______ esecutiva; 

premesso 
- che la Provincia Autonoma di Trento, nell’ambito delle sue competenze incentiva, anche 
cofinanziando, l’attivazione di “piani giovani di zona” che prevedono il coinvolgimento anche di 
più Comuni e/o Circoscrizioni; 
- che gli Enti interessati decidono di attivare un Piano Giovani per la zona di loro competenza; 
- che nella fattispecie i Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme e le Circoscrizioni del 
Comune di Trento-Mattarello e Ravina-Romagnano hanno deciso di attivare un piano di zona 
dal titolo “Piano di Zona della Destra Adige”, denominato “A.R.Ci.Ma.Ga” acronimo delle 
sopracitate denominazioni. Tale scelta si giustifica col fatto che i paesi indicati sono limitrofi, pur 
disomogenei nelle realtà e nelle problematiche e intendono avviare un percorso; 
- che il piano giovani di zona ha l’obiettivo di favorire l’incontro dei giovani delle varie località per 
impostare un’efficace e continua collaborazione, utilizzando le risorse presenti sul territorio, in 
particolar modo la rete dell’associazionismo. L’obiettivo è dare sbocco ad attività comuni che 
coinvolgano l’intera comunità territoriale, affinché questa crei sinergie che consentano di far 
“rivivere” i paesi, attraverso l’impegno e la partecipazione delle giovani generazioni e delle loro 
associazioni; 
- che Trento è stato individuato dal 1 gennaio 2015 quale Ente capofila; 
- che l’attività verrà finanziata in parte con contributi della Provincia autonoma di Trento, 
partecipazioni/iscrizioni di privati e trasferimenti dai Comuni aderenti; 
– che i contributi, i trasferimenti saranno erogati/introitati al/dal Comune di Trento quale Ente 
capofila; 
– che i Tavoli riuniti dei Piani Giovani di Trento e di Arcimaga, in data 25 agosto 2015, hanno 
condiviso e approvato le linee guida per i Piani Giovani di Trento e di Arcimaga le quali 
evidenziano un nuovo assetto così definito: 5 Tavoli territoriali che stimolano e supportano le 
associazioni territoriali e 1 Tavolo Sovraterritoriale di coordinamento che valuta e approva il 
Piano Operativo Giovani. Tale decisione è stata inoltre riportata alla conferenza dei Sindaci in 
data 17 settembre 2015 e successivamente comunicata alla Provincia; 
– che nella stessa riunione di data 25 agosto 2015 i Tavoli riuniti dei Piani Giovani di Trento e di 
Arcimaga hanno stabilito la regola per la ripartizione delle spese tra i Comuni di Aldeno, 
Cimone, Garniga Terme e Trento: si considereranno le spese totali per i PGZ di Trento e 
Arcimaga e la ripartizione economica sarà stabilita in base al numero di abitanti residenti in 
ciascuno dei Comuni coinvolti; 
– che, in seguito all'approvazione della L.P. 6/2018, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 
1929 dd 12.10.2018 sono stati approvati i nuovi criteri per la gestione dei PGZ che prevedono la 
presentazione non più di un POG (Piano Operativo Giovani formato dai singoli progetti) ma di 
un PSG (Piano Strategico Giovani); 
- che il PSG prevede nella sua stesura dei contenuti chiave quali l'analisi del contesto 
territoriale, 
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gli obiettivi che ci si pone, le azioni per la gestione della relazione con il territorio, 
l'individuazione dei criteri di scelta e valutazione dei progetti, le azioni di monitoraggio degli 
obiettivi, le modalità di lavoro del Tavolo e l'investimento economico sui PGZ; 
- che il PSG è stato approvato da parte del Tavolo Sovratterritoriale il 18 settembre 2018; 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA 
QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa ed è 
destinata alla interpretazione dello stesso. 
Il Piano Strategico Giovani dell'Ambito territoriale della Valle dell'Adige - Trento e 
A.R.Ci.Ma.Ga., 
allegato al presente Protocollo d’Intesa, relativo al Piano Giovani di Zona dei Comuni di Aldeno, 
Cimone, Garniga Terme e del Comune di Trento è parte integrante del presente Protocollo 
d’intesa. 

ARTICOLO 2 
Gli Enti sottoscrittori si impegnano a sostenere e finanziare Piano Strategico Giovani dell'Ambito 
territoriale della Valle dell'Adige - Trento e A.R.Ci.Ma.Ga. secondo le disposizioni contenute nel 
presente Protocollo d’Intesa, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi posti 
attraverso la realizzazione concreta dei “programmi” contenuti nel piano. 

ARTICOLO 3 
Ai fini del presente Protocollo d’intesa il Comune di Trento si qualifica come Ente capofila. 
Nell’ambito del Piano i contributi concessi saranno erogati ed introitati direttamente dal Comune 
di Trento, Ente capofila, con vincolo di destinazione, il quale è anche autorizzato ad assumere i 
relativi atti e impegni di spesa. 
In tal senso i Comuni e le Circoscrizioni aderenti al Piano Giovani di Zona “A.R.Ci.Ma.Ga” 2019 
delegano il Comune di Trento, in qualità di Ente capofila, alla riscossione del contributo 
provinciale. 

ARTICOLO 4 
I Comuni aderenti attraverso il Tavolo territoriale del Piano Giovani di Zona “A.R.Ci.Ma.Ga” 
stimolano e supportano le associazioni e gruppi di giovani del territorio intenzionati a presentare 
progetti, mentre attraverso il Tavolo sovraterritoriale di coordinamento valutano e approvano il 
PSG ed i progetti che permetteranno di raggiungerne gli obiettivi e le finalità. 

ARTICOLO 5 
I segretari comunali dei Comuni e/o i responsabili degli Uffici cui sono assegnate le attribuzioni 
in materia di Politiche Giovanili svolgono funzioni di assistenza e consulenza tecnica. 

ARTICOLO 6 
La durata del presente Protocollo d’intesa è stabilita in per la realizzazione del PSG, anno 2019, 
fino al 31.12.2019. 

ARTICOLO 7 
Ciascun Comune aderente potrà recedere dal Piano. 
In caso di recesso è impegnato comunque al pagamento totale della quota di spettanza. 

ARTICOLO 8 
La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata 
prioritariamente in via bonaria. Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso 
l’ente capofila, di comune accordo o su richiesta scritta di uno degli Enti aderenti, i 
Sindaci/Presidenti di Circoscrizione o loro delegato, ai quali competerà risolvere i contrasti sorti, 
predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai 
rispettivi organi comunali. 

ARTICOLO 9 
Tutte le spese inerenti e conseguenti all’attivazione delle attività per il raggiungimento delle 
finalità e degli obiettivi previsti nel PSG per l'anno 2019, dell’importo complessivo di Euro 
100.000,00.= 
verrà finanziato nel seguente modo: 
• Euro 42.706,00.= con contributo Provincia Autonoma di Trento; 
• Euro 1.351,53 = a carico del Comune di Aldeno; 
• Euro 300,92 = a carico del Comune di Cimone; 
• Euro 163,66 = a carico del Comune di Garniga Terme; 
• Euro 50.977,89 = a carico del Comune di Trento (Servizio Cultura, turismo e politiche 
giovanili); 
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• Euro 4.500,00.= per quote iscrizioni singoli progetti o contributi privati esterni al territorio 
dei PGZ, compartecipazione di organismi locali e/o privati e associazioni (finanziamento 
progetto e autofinanziamento). 
Gli enti associati si impegnano a versare al Comune capofila la loro quota dopo l’approvazione 
del rendiconto dell’attività, che viene redatto e consegnato alla Provincia da parte del Comune 
di Trento entro il 31 marzo 2020. 
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 tabella allegato B del D.P.R. 
26.10.1972 n. 642. 
Per il presente atto non vi è obbligo di richiedere la registrazione a norma dell’art. 1 della 
Tabella allegata B) del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modifiche. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Aldeno, ______________ 

Il Sindaco del Comune di Aldeno 
Nicola Fioretti 

Cimone, ______________ 
Il Sindaco del Comune di Cimone 

Damiano Bisesti 
Garniga Terme, _________ 

Il Sindaco di Garniga Terme 
Valerio Linardi 

Trento, ________________ 
Il Sindaco del Comune di Trento 

Alessandro Andreatta
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Allegato A 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti gli elementi di giudizio, valutati gli aspetti 
sostanziali dai quali possono discendere riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, di seguito indicati, e vista la normativa vigente in materia, attesta la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa e della relativa istruttoria, si esprime parere favorevole 
relativamente alla regolarità tecnica dell’atto, come richiesto dagli artt. 185 e 187 della legge regionale nr. 
2 del 03.05.2018: 
 
a) riflessi diretti: 
-  i costi previsti in complessivi € 163,66.= 
b) riflessi indiretti: 
- non si rilevano riflessi indiretti.  
 
 
 
Garniga Terme, 06 dicembre 2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
     dott. Paolo Chiarenza 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
  
 
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili formali e sostanziali, e 
verificato che il parere di regolarità tecnica espresso si è fatto carico di compiere un esame 
metodologicamente accurato relativamente agli elementi produttivi di riflessi sulla gestione economico-
finanziaria e patrimoniale dell’ente, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
dell'atto, come richiesto dagli artt. 185 e 187 della legge regionale nr. 2 del 03.05.2018. 
 
 
Garniga Terme, 06 dicembre 2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CONTABILITA’ E BILANCIO 

                                                                                                                       dott.ssa Gianna Eccher 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
    IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Valerio Linardi   dott. Paolo Chiarenza 
 

 
ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art. 183 della legge regionale nr. 2 del 
03.05.2018. 
 
Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all’albo telematico 
http://albotelematico.tn.it/bacheca/garnigaterme, per dieci giorni consecutivi a partire dal giorno 
sottoriportato, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di 
pubblicazione. 
  
Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo 
consiliari, ai sensi dell’art. 183, comma 2, della legge regionale nr. 2 del 03.05.2018. 
  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Paolo Chiarenza 
Garniga Terme, 11 dicembre 2018 
 
 

 

http://albotelematico.tn.it/bacheca/garnigaterme

