
 
 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 09 dd. 17.03.2015. 

OGGETTO: Progetto intercomunale “Val di Fiemme sicura – videosorveglianza e controllo del territorio”. 

Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Capriana – Valfloriana – Castello Molina di 

Fiemme – Carano – Daiano – Varena – Cavalese – Tesero – Panchià – Ziano di Fiemme e 

Predazzo per la regolamentazione dei rapporti inerenti la gestione. Approvazione della relativa 

convenzione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita l’esposizione del Sindaco, relatore. 

Premesso che in sede di Conferenza dei Sindaci i Comuni di Capriana – Valfloriana – Castello Molina di 

Fiemme – Carano – Daiano – Varena – Cavalese – Tesero – Panchià – Ziano di Fiemme hanno valutato la 

necessità di attuare un progetto intercomunale al fine di garantire più sicurezza ai cittadini e al patrimonio 

pubblico attraverso un sistema di videosorveglianza atto a controllare permanentemente il territorio.  

Considerato che le Amministrazioni aderenti hanno ricercato un’intesa indirizzata all’attuazione di un 

piano intercomunale, stante la convenienza resasi evidente dal lato dell’economicità della gestione e dello 

svolgimento della relativa attività materiale, nonché per la priorità che assumono le iniziative intercomunali con 

sostegni finanziari da parte del Consorzio B.I.M. dell'Adige di Trento. 

Atteso che, sulla base delle considerazioni predette, le Amministrazioni hanno concordato un testo di 

convenzione per la regolamentazione dei rapporti inerenti la gestione del progetto intercomunale, attraverso cui il 

Comune di Tesero viene tra l’altro individuato quale Ente capofila del progetto. 

Rilevato che, come indicato nel testo dello schema di convenzione, al Comune di Tesero spettano in 

particolare le seguenti operazioni riferite all’attuazione del progetto intercomunale: 

- previsione, nel proprio bilancio di previsione, dell'intero costo di realizzazione del progetto finanziato con il 

contributo straordinario dal Consorzio B.I.M. Adige; 

- realizzazione dei lavori/approvvigionamento delle forniture, mediante individuazione del 

contraente/contraenti, nomina dei tutte le figure professionali previste dalla normativa vigente in relazione al 

controllo dell'esecuzione dei lavori/forniture, controllo ed approvazione della contabilità; 

- pagamento dei corrispettivi secondo le scadenze che risulteranno da specifico atto di assegnazione dei 

lavori/forniture e del relativo contratto e nel rispetto dei tempo previsti dal provvedimento di concessione del 

contributo; 

- acquisizione diretta del contributo straordinario a fondo perduto a valere sulla quota del 25% del Piano 

Quinquennale 2011/2015 della Vallata Avisio; 

- rendicontazione finale dei costi occorsi per la realizzazione del progetto intercomunale. 

Visto ed esaminato lo schema di convenzione, che contiene altresì la disciplina dei rapporti ulteriori tra 

gli Enti interessati pervenuto dal Comune di Tesero. 

Rilevato che il Comune di Tesero deve provvedere all’approvazione del progetto complessivo, con 

impegno – a carico del proprio bilancio- dell’intero importo di progetto pari ad Euro 240.000,00.=, tenuto peraltro 

conto che la spesa sarà coperta interamente dal contributo concesso dal Consorzio B.I.M. Adige di Trento a valere 

sulla quota del 25% del Piano Quinquennale 2011/2015 della Vallata Avisio. 

Dato atto che, in base a quanto indicato nello schema di convenzione, non risultano spese a carico del 

Comune di Daiano. 

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, al fine di consentire una 

sollecita prosecuzione dell’iter attuativo del progetto intercomunale. 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione 

della presente deliberazione dal Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa. 

Rilevato che l’adozione della presente deliberazione non comporta alcuna valutazione di ordine contabile e 

ritenuto pertanto che relativamente alla stessa non sia da acquisire il parere di regolarità contabileVisto il 

T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

Visto il vigente Statuto comunale. 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale. 

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, su n. 13 presenti e 

votanti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, giusta verifica degli scrutatori preventivamente designati. 

 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, lo schema di convenzione tra i Comuni di Capriana – 

Valfloriana – Castello Molina di Fiemme – Carano – Daiano – Varena – Cavalese – Tesero – Panchià – 

Ziano di Fiemme e Predazzo per la regolamentazione dei rapporti inerenti la gestione del progetto 

intercomunale   “Val di Fiemme sicura – videosorveglianza e controllo del territorio” nel testo che si 

allega sub “A” al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di autorizzare il Sindaco ad intervenire nella stipulazione della convenzione; 

3. di autorizzare l’effettuazione di ogni ulteriore incombenza volta all’attuazione della convenzione 

approvata con il presente atto; 

4. di dare atto che - in base a quanto stabilito nella suddetta convenzione- il Comune di Tesero assume il 

ruolo di Comune capofila con il conseguente dovere di assumere tutti gli atti necessari per il regolare 

compimento di quanto previsto nella convenzione; 

5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., che avverso la 

presente deliberazione sono ammessi:  

− opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79 del D.P. Reg. 

01.02.2005 n. 3/L; 

− ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. B) della Legge 

06.12.1971, n. 1034; 

− ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971, n. 1199. 
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COMUNE DI TESERO   PROVINCIA DI TRENTO 
 
n._______/Rep. Atti privati  d.d._______________ 
 
Convenzione tra i Comuni di Capriana, Valfloriana, Cavalese, Carano, Castello Molina di 
Fiemme, Daiano, Varena, Tesero, Panchià, Ziano di Fiemme e Predazzo per la 
regolamentazione dei rapporti inerenti la gestione del progetto intercomunale:  
 
“VAL DI FIEMME SICURA - VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO DEI 

COMUNI DI CAPRIANA, VALFLORIANA, CASTELLO-MOLINA DI FIEMME, CARANO, 
DAIANO, VARENA, CAVALESE, TESERO, PANCHIA', ZIANO DI FIEMME E PREDAZZO” 

 
 
Tra i Signori: 
1. SANDRO PEDOT, nato a Cavalese il 28.08.1967, Sindaco in carica del Comune di 
Capriana, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di 
Capriana, nella propria qualità di Sindaco; 
2. MICHELE TONINI, nato a Trento il 06.02.1970, Sindaco in carica del Comune di 
Valfloriana, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di 
Valfloriana, nella propria qualità di Sindaco; 
3. SILVANO WELPONER, nato a Bolzano il 07.01.1955, Sindaco in carica del Comune di 
Cavalese, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di 
Cavalese, nella propria qualità di Sindaco 
4. ANDREA VARESCO, nato a Cavalese il 06.06.1969, Sindaco in carica del Comune di 
Carano, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di 
Carano, nella propria qualità di Sindaco; 
5. ANTONIO BARBETTA, nato a Terlano il 17.06.1943, Sindaco in carica del Comune di 
Castello Molina di Fiemme, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per 
conto del Comune di Castello - Molina di Fiemme, nella propria qualità di Sindaco; 
6. ELVIO PARTEL, nato a Daiano il 11.02.1948, Sindaco in carica del Comune di Daiano, il 
quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di Daiano, nella 
propria qualità di Sindaco; 
7. PARIDE GIANMOENA, nato a Cavalese il 04.09.1969, Sindaco in carica del Comune di 
Varena, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di 
Varena, nella propria qualità di Sindaco; 
8. FRANCESCO ZANON, nato a Tesero il 11.01.1948, Sindaco in carica del Comune di 
Tesero, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di 
Tesero, nella propria qualità di Sindaco, 
9. BRUNO DEFRANCESCO nato a Panchià il 06.06.1948, Sindaco in carica del Comune di 
Panchià, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di 
Panchià, nella propria qualità di Sindaco; 
10. FABIO VANZETTA, nato a Cavalese il 07.08.1963, Sindaco in carica del Comune di 
Ziano di Fiemme, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del 
Comune di Ziano di Fiemme, nella propria qualità di Sindaco; 
11. MARIA BOSIN, nata a Predazzo il 28.08.1967, Sindaco in carica del Comune di 
Predazzo, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di 
Predazzo, nella propria qualità di Sindaco 
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 

 

Allegato alla deliberazione consiliare                           
n. 09 d.d. 17.03.2015 



Pagina 2 di 4 

 
ART. 1 - Finalità  

 
I Comuni aderenti alla presente convenzione convengono di realizzare il progetto “VAL DI 
FIEMME SICURA - VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO”, a firma 
dell'architetto Marco Ventura del Comune di Tesero ed individuano nel Comune di Tesero l’Ente 
capofila incaricato della gestione delle operazioni burocratiche, organizzative, amministrative e 
contabili. 
Il progetto prevede una spesa complessiva di Euro 239.730,00, di cui Euro 190.000,00 per lavori 
ed Euro 49.730,00 per somme a disposizione, e verrà finanziato dal Consorzio B.I.M. Adige con 
un contributo straordinario a fondo perduto a valere sulla quota del 25% del Piano Quinquennale 
2011/2015 della Vallata Avisio per l'intero importo complessivo di Euro 240.000,00. 
 
 

ART.2 - Compiti del Comune Capofila 
 

Nell’ambito della presente convenzione, il Comune capofila provvederà ad eseguire le seguenti 
operazioni: 
a) previsione, nel proprio bilancio di previsione, dell’intero costo di realizzazione del progetto, 

finanziato con il contributo straordinario dal Consorzio B.I.M. Adige; 
b) realizzazione dei lavori/approvvigionamento delle forniture, mediante individuazione del 

contraente/contraenti, nomina di tutte le figure professionali previste dalla normativa vigente 
in relazione al controllo dell’esecuzione dei lavori/forniture, controllo ed approvazione della 
contabilità. 

c) pagamento dei corrispettivi, secondo le scadenze che risulteranno da specifico atto di 
assegnazione dei lavori/forniture e del relativo contratto e nel rispetto dei tempi previsti dal 
provvedimento di concessione del contributo; 

d) acquisizione diretta del contributo straordinario a fondo perduto a valere sulla quota del 25% 
del Piano Quinquennale 2011/2015 della Vallata Avisio; 

e) rendicontazione finale dei costi occorsi per la realizzazione del progetto intercomunale. 
 
 
 

ART. 3 – Quantificazione spesa 
 

Il costo complessivo presunto per la realizzazione del progetto “VAL DI FIEMME SICURA - 
VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO” risulta  determinato come segue:  
 
 

Totale lavori/forniture – oneri sicurezza inclusi 190.000,00 

Spese tecniche e di consulenza 6.500,00 

IVA 22% su lavori/forniture e spese tecniche e di consulenza 43.230,00 

TOTALE PROGETTO 239.730,00 

TOTALE ARROTONDATO 240.000,00 

Contributo B.I.M. Adige 240.000,00 

                      

 
 
L’importo totale della spesa deve considerarsi quale elemento presuntivo. Entro l’importo 
complessivo di spesa suddetto, potranno essere effettuate compensazioni di spesa tra le varie 
voci. 
Anche l'entità del finanziamento potrà subire aggiustamenti, in ragione dell'approvazione del 
consuntivo delle spese effettivamente sostenute. 
 

 
ART. 4 - Rendiconto finale 
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L'approvazione del rendiconto finale da parte del Comune Capofila è subordinata all'acquisizione 
del visto dell’Ufficio competente degli altri dieci Comuni convenzionati, per la parte di rispettiva 
competenza. 
 

ART. 5 - Controversie - 
 

Tutte le controversie che insorgessero in dipendenza della presente convenzione saranno 
possibilmente definite in via amministrativa, tramite apposita conferenza dei Sindaci degli undici 
Comuni aderenti alla presente convenzione. 
 
 
 

ART. 6 - Durata della convenzione - 
 

La presente convenzione decorrerà dalla data della sua stipula ed avrà scadenza al momento in 
cui avverrà l’approvazione della rendicontazione finale anche da parte dei Comuni di Capriana, 
Valfloriana, Castello-Molina di Fiemme, Carano, Daiano, Varena, Cavalese, Panchià, Ziano di 
Fiemme e Predazzo. 
 
 

ART. 7 - Oneri fiscali - 
 

La parti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed 
esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tab B) allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive 
modificazioni. 
 
Il presente atto, letto dalle parti, viene trovato conforme in tutto e per tutto alle loro volontà e 
quindi sottoscritto in segno di accettazione, come segue.  
 
 
 
 
IL SINDACO del Comune di CAPRIANA       ___________________________ 
 
 
IL SINDACO del Comune di VALFLORIANA         ___________________________ 
 
 
IL SINDACO del Comune di CASTELLO - MOLINA DI FIEMME          ___________________________ 
 
 
IL SINDACO del Comune di CARANO         ___________________________ 
 
 
IL SINDACO del Comune di DAIANO ___________________________ 
 
 
IL SINDACO del Comune di VARENA ___________________________ 
 
 
IL SINDACO del Comune di CAVALESE       ___________________________ 
 
 
IL SINDACO del Comune di TESERO ___________________________ 
    
                                                    
IL SINDACO del Comune di PANCHIA' ___________________________ 
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IL SINDACO del Comune di ZIANO DI FIEMME       ___________________________ 
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