COPIA

COMUNE DI VERMIGLIO
Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.
N° 6 DEL 04.04.2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA "SOCIETA' GESTIONE SERVIZI
STRUTTURE TURISTICO SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L.".
L'anno Duemiladiciotto, addì Quattro, del mese di Aprile, alle ore 20:45, nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
PANIZZA ANNA

Presente

LONGHI ANGELO

Presente

BERTOLINI MICHELE

Presente

PANIZZA SERGIO

Presente

CAROLLI MANFREDO

Presente

CALLEGARI ERNESTO

Presente
Presente

MARIOTTI VALENTINA

Presente

DELPERO WALTER

ANDRIGHI NICOLA

Presente

PANIZZA DAVIDE

Presente

DALDOSS LORENZO

Presente

PANIZZA IVANO

Presente

DALDOSS WALTER

Presente

SERRA MARCELLO

Presente

LEONARDI NADIA SILVANA

Presente

Presenti: n. 15

Assenti: n. 0

Partecipa all'adunanza il VICESEGRETARIO COMUNALE Sig. LOIOTILA GIOVANNA, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PANIZZA ANNA, nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato, posto al n° 6 dell'ordine del giorno.

Pubblicata all'albo il 05.04.2018 per n. 10 giorni naturali consecutivi.

DELIBERA N° 6 DEL 04/04/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA "SOCIETA' GESTIONE SERVIZI STRUTTURE
TURISTICO SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L.".

In apertura di discussione si allontana, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, il consigliere Daldoss Lorenzo, limitatamente alla trattazione del presente
argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- a partire dal 1997 l’amministrazione di Vermiglio, onde assicurare efficienza gestionale per ciò che riguarda
l’impiantistica comunale costituita da impianti, strutture e complessi edilizi vari, oltre che per garantire le iniziative di
giusta valorizzazione dei beni storico-culturali presenti sul territorio e rappresentati dai Forti della Prima Guerra
Mondiale, così come dalle altre opere e realizzazioni agli stessi asservite, pensò di costituire la Società Gestione
Servizi e strutture turistico sportive Vermiglio S.r.l. di Vermiglio.
- la valorizzazione è sempre stata intesa come esercizio delle funzioni e disciplina delle attività “dirette a promuovere la
conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del
patrimonio stesso”, comprendendo in ciò “anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del
patrimonio culturale”, in ciò si fece ricomprendere anche l’attività di informativa sul territorio a fini turistici,
delegando alla stessa le attività connesse mediante gestione di un apposito ufficio.
- che oggetto della società, totalmente in house, sia infatti quello di “gestire, incrementare e promuovere le attività
sportive, culturali, di spettacolo, di intrattenimento, ricreative e turistiche attraverso la costruzione diretta o indiretta di
complessi edilizi, impianti e strutture di ogni genere”.
Ricordato che il Comune di Vermiglio con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 13.10.1997 ha approvato
lo statuto della Società Gestione Servizi e strutture turistico sportive Vermiglio S.r.l., con il quale sancì ad un tempo la
costituzione e nascita della stessa.
Vista la deliberazione consiliare n. 35 dd. 29.09.2017 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria
delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come
modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 e ricognizione delle partecipazioni societarie possedute, in cui è stato
deliberato il mantenimento della suddetta società richiedendo al contempo la modifica statutaria prevedendo
l’Amministratore Unico in luogo del C.d.A..
Dato atto che la Società Gestione Servizi e strutture turistico sportive Vermiglio S.r.l. ha proposto alcune
modifiche allo Statuto inviando per vie brevi la nuova bozza di statuto.
Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e,
in particolare, l’art. 26, c. 1, che impone l’adeguamento degli statuti alle disposizioni dello stesso decreto.
Considerato che la norma di cui sopra è stata recepita con la legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, che ha
modificato, in particolare, la legge provinciale 1° febbraio 2005, n. 1 (articolo 18 bis) e la legge 27 dicembre 2010, n. 27
(articolo 24).
Considerato inoltre che, la già citata legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, all’articolo 7, comma 13,
impone l’adeguamento degli statuti delle società partecipate dalla Provincia e dagli Enti locali alla normativa nazionale
e provinciale entro il 31 dicembre 2017.
Premesso che il Consiglio comunale non si riuniva comunque dal 30.11.2017.
Preso atto che le modifiche di cui sopra, necessarie per adeguare lo Statuto alle novità del Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica, come recepito nell’Ordinamento provinciale.
Considerato che, con il nuovo Statuto, oltre che ad ampliare l’oggetto sociale verso nuove opportunità, si
modifica l’assetto societario prevvedendo l’Amministratore unico in luogo del C.d.A. sulla base di quanto disposto con
propria deliberazione n. 35 dd. 29.09.2017.
Visto il nuovo Statuto della Società Gestione Servizi e strutture turistico sportive Vermiglio S.r.l., come
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
Udita la relazione in merito alle modifiche introdotte e la relativa discussione con gli interventi riportati a
verbale.

DELIBERA N° 6 DEL 04/04/2018
Ritenuto doveroso procedere all’adeguamento statutario della Società Gestione Servizi e strutture turistico
sportive Vermiglio S.r.l. rispetto a quanto indicato nella revisione straordinaria delle società partecipate.
Visto il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 57/2000 dd.
19.12.2000 approvato dalla G.P. 26.01.2001 n. 20573/00-R12 e successive modificazioni approvate con atto del
Consiglio Comunale n. 4/2002 dd. 01/03/2002 e n. 35 dd. 29/08/2002.
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 14 dd. 01.06.2012 e modificato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 dd. 01.04.2014 e deliberazione consiliare n. 13 dd. 21.03.2016.
Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti
territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i..
Visto l’articolo 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa.
Visto l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria.
Visto il decreto sindacale n. 2 dd. 22.05.2017 di nomina dei Responsabili dei Servizi per l’anno 2017.
Verificato che alla Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole” sono stati assegnati n. 2 Segretari Comunali
con i ruoli di Segretario Generale e Vicesegretario e che in caso di assenza dell’uno o dell’altro le funzioni assegnate ai
singoli Segretari devono essere svolte dal Segretario presente.
Acquisiti sulla proposta di deliberazione:
- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
entrambi espressi ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma TrentinoAlto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i. ed in particolare l’art. 26.
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento Contabile e Finanziario dei Comuni della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i..
Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da osservare parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già
individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.L.gs. 14.03.2013 n. 33.
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Callegari Ernesto, Serra Marcello e Delpero Walter),
espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli Scrutatori previamente nominati,
DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse ed ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come
recepito nell’Ordinamento provinciale, il nuovo Statuto della Società Gestione Servizi e strutture turistico sportive
Vermiglio S.r.l., come allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

2. Di incaricare il Sindaco, o un suo delegato, di partecipare all’Assemblea della Società Gestione Servizi e strutture
turistico sportive Vermiglio S.r.l. di prossima convocazione, incaricandolo di procedere con ogni ulteriore
adempimento per il raggiungimento del fine stabilito dal provvedimento in oggetto.

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società Gestione Servizi e strutture turistico sportive
Vermiglio S.r.l..

4. Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

• opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi
dell’articolo 79, comma 5 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.;
• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi
degli art. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n.
1199, entro 120 giorni.

DELIBERA N° 6 DEL 04/04/2018
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al
T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I° comma lettera a) e 120
D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m.
SUCCESSIVAMENTE
Stante l’urgenza di provvedere in merito;
Visto l’art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Callegari Ernesto, Serra Marcello e Delpero Walter),
espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli Scrutatori previamente nominati,
DELIBERA

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad
esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un
periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14
marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

**********************
PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL’ORDINAMENTO DEI COMUNI DELLA
REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE APPROVATO CON DPREG. 01
FEBBRAIO 2005, N. 3/L E S.M. E I.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dall’articolo 81 del
Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnico-amministrativa dell’atto.

Vermiglio,

04/04/2018
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to LOIOTILA dott.ssa GIOVANNA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e
sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali
sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile dell'atto e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 19 del Testo Unico
delle Leggi Regionali sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i..
Vermiglio,

04/04/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DALDOSS dott.ssa CATERINA

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Panizza Anna

F.to Loiotila dott.ssa Giovanna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per
10 giorni consecutivi dal giorno 05/04/2018 al giorno 15/04/2018.
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Loiotila dott.ssa Giovanna

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del Testo Unico
delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. e i., immediatamente eseguibile.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Loiotila dott.ssa Giovanna
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Vermiglio, lì
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Loiotila dott.ssa Giovanna

