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PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

n. 69 dd. 05.05.2016 

 

Il giorno 05 del mese di maggio 2016 ad ore12,45  nella sede comunale di Amblar-Don, il Sig. Luciano Fanti 

- nominato Commissario straordinario presso il Comune di Amblar-Don con provvedimento della Giunta 

Provinciale sub. n. S110/15/668875/8.4.3/235-15 della seduta dd. 30.12.2015 – con l’assistenza del 

Segretario comunale dott.ssa Michelina Soldovieri ha adottato il provvedimento che segue. 

 

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni 

societarie (art. 1 co. 612 L. 190/2014). Ricognizione 2015. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista la legge regionale 24 luglio 2015, n. 8 - pubblicata sul supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale 

della Regione n. 31 di data 4 agosto 2015 - è stata sancita l’istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, del 

Comune di Amblar-Don mediante la fusione dei Comuni di Amblar e di Don. 

 

Premesso che: 

I commi 611 e 612 dell'articolo unico della legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità) hanno imposto 

alle Amministrazioni pubbliche l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle 

stesse entro il 31.12.2015.  Dispone a tal proposito il suddetto comma 611 che prevede: "al fine di assicurare 

il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione 

amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di 

Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli 

istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano 

un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 

possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto 

dei seguenti criteri: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

ORIGINALE/COPIA 



b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di 

internalizzazione delle funzioni; 

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e 

di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.” 

Il successivo comma 612 dispone che: "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di 

Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al 

comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 

2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi 

da conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione 

interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui 

risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 

pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della 

relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33". 

Ai sensi di quanto disposto dal co. 612 della Legge n.190/2014 l’estinto Comune di Amblar con 

deliberazione n. 18 dd. 08.04.2015 ha espresso parere favorevole in ordine all’approvazione del Piano 

operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie che si compone di una relazione 

tecnica ed una tabella di ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune ad esso allegata, al fine  

della sua formale adozione da parte del Sindaco, intervenuta con Decreto n. ID 85214423 di data 27 maggio 

2015. 

Analogamente l’estinto Comune di Don con delibera giuntale n. 39 dd. 16.06.2015 esprimeva parere 

favorevole in ordine all’approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie e relativa Relazione tecnica, allegati al provvedimento medesimo al fine di della sua 

formale adozione da parte del Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 612, della legge 

190/2014, intervenuta con Decreto n. 87134534 dd. 24 giugno 2015.  

I Piani operativi di razionalizzazione delle società partecipate venivano trasmessi successivamente alla 

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicati sul sito internet dei due Comuni ora estinti, 

nella sezione Amministrazione trasparente, conformandosi agli obblighi di pubblicità ai sensi del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

Entrambi i Piani confermavano il mantenimento della partecipazione in:  

• Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa, la cui attività consiste nella produzione di servizi 

strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti locali; 

• Azienda per il turismo Valle di Non Società Cooperativa, la cui attività è quella della promozione 

immagine turistica in ambito Valle di Non; 

• Informatica Trentina S.p.A. società di sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la 

progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l’esercizio del Sistema Informativo Elettronico Pubblico 

(SIEP), nonché della rete telematica (TELPAT), rete quest’ultima che consente al Comune di essere 

inserito in una rete di amministrazioni pubbliche locali; 

• Trentino Riscossioni S.p.A., società di sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino, cui è stato 

affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali; 

• Noce Energia Servizi S.p.A. che svolge servizi pubblici locali, connessi alla distribuzione di energia 

elettrica  quindi servizi di interesse generale, sempre ammessi ai sensi dell’art. 3, comma 27, della Legge n. 

244/2007. (Il processo di dismissione è stato avviato).  

• La Società Altipiani Val di Non S.p.A., per espressa previsione del legislatore provinciale, svolge attività 

comprese fra i servizi pubblici e quindi servizi di interesse generale, sempre ammessi ai sensi dell’art. 3, 

comma 27, della Legge n. 244/2007; (si rinvia al riguardo ai contenuti dei Piani di razionalizzazione delle 

Società partecipate adottati dai Comuni estinti di Amblar e Don nel corso dell’anno 2015 come sopra 

meglio specificato). 

 

Acquisiti i pareri preventivi favorevoli sulla proposta inerente il presente provvedimento in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze, e 



contabile espresso dal Responsabile dal Responsabile dell’Ufficio affari finanziari e tributi, ai sensi dell’art. 

81 del TULLRROCC, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

Visti: 

• il  T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg dd. 01.02.2005 n. 3/L e s.m., come da ultimo coordinato 

con la legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge 

regionale 15 dicembre 2015 n. 31;  

• il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento del personale dei Comuni della Regione 

Trentino Alto – Adige approvato con DPReg. 1° febbraio 2005, n. 2/L  e s.m. come da ultimo 

coordinato con la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 

31; 

• il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L che approva il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento 

contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, modificato dal 

DPReg 1 febbraio 2005 n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 

05.02.2013, n. 1 e come da ultimo coordinato con la legge regionale 3 agosto 2015 n. 22; 

• il D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L che approva il regolamento di attuazione dell’ordinamento 

finanziario e contabile degli enti locali; 

• lo Statuto Comunale; 

• il provvedimento del Commissario straordinario n. 3 dd. 21.01.2016 avente ad oggetto: “Articolo 

36 del  DPReg. 01.02.2005 n. 2/L e ss.mm. Devoluzione atti di competenza del Segretario 

comunale e dei responsabili e determinazione atti di competenza commissariale”; 

• il provvedimento del Commissario straordinario n. 58 dd. 28.04.2016 avente ad oggetto: 

“Approvazione bilancio annuale 2016 e bilancio pluriennale 2016-2017-2018 con funzione 

autorizzatoria, relazione previsionale e programmatica triennio 2016-2017-2018, schema di 

bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 con funzione conoscitiva e rinvio 

del piano dei conti integrato, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato”; 

• il provvedimento del Commissario straordinario n. 64 dd. 05.05.2016 avente ad oggetto: “Atto 

programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio per l’anno 2016. Individuazione degli atti 

amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi”. 

 

Considerato che tale atto viene assunto dal Commissario straordinario con i poteri della Giunta 

Comunale 

DELIBERA 

 

1. Di confermare, per quanto indicato in premessa e ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 612, della 

Legge 190/2014, il mantenimento della partecipazione del Comune di Amblar-Don nelle seguenti società: 

 

• Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. .……..…………….(0,42%A+0,42%D=0,84%AD)* 

• Altipiani Val di Non S.p.A. ……………………………….........(3,91%A+4,07%D=7,98%AD)*  

• Trentino Riscossioni S.p.A. …………………………..…(0,0021%A+0,0024%D=0,0045%AD)* 

• Informatica Trentina S.p.A. …………………….………………(0,01%A+0,01%D=0,02%AD)* 

• Azienda per il turismo Val di Non Soc. Coop.  ...………..….... (2,63%a+0,22%D=2,85%AD)* 

• Noce Energia Servizi S.p.A. ……………………………………(0,32%A+0,34%D=0,66%AD)* 

* percentuale di partecipazione riportata distintamente per gli ex Comuni di Amblar e di Don e 

poi addizionata dove D sta per Don e A sta per Amblar e AD sta per Amblar-Don. 

rispondendo le stesse ad esigenze di gestione efficiente di servizi indispensabili e di governance del 

sistema trentino. Trattasi di partecipazioni di valore limitato e condivise dagli enti locali trentini. 

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti 

di Trento e di provvedere alla pubblicazione della medesima sul sito web istituzionale, sezione 

Amministrazione trasparente.  

 

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 3 del 

DPReg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm. al fine di dare continuità all’azione amministrativa. 

 
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso il presente 

provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 



a) opposizione al Commissario da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione ai sensi 

dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C della Regione Trentino Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 

3/L; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di 

legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199; (*) 

c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi 

della legge 6.12.1971 n. 1034. (*) 

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 


