
 
CONVENZIONE DISCIPLINANTE LO SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITA’PROPEDEUTICHE NECESSARIE A GARANTIRE LA EF FETTIVA 
OPERATIVITA’ DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ENTRATE 

 
 
 
Premesso che: 
• l’art. 8 bis della L.P. 27.12.2010 n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) – come  

introdotto dall’art. 4 della L.P.  27.12.2011 n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) e 
come successivamente modificato dall’art. 5 della L.P. 27.12.2012 n. 25 (legge 
finanziaria provinciale 2013) – ha stabilito che “….. i Comuni e le Unioni di Comuni con 
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma 
associata, mediante le Comunità di appartenenza, i compiti e le attività connessi ai 
servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate, informatica, contratti e 
appalti di lavori, servizi e forniture…….”; 

• con particolare riguardo al servizio entrate, al fine di dare attuazione a quanto disposto 
dalla norma di legge sopra richiamata, la Comunità della Val di Non ed i Comuni del 
corrispondente territorio hanno posto in essere, nei mesi scorsi, una prima serie di 
attività per consentire l’avvio della relativa gestione associata, tra le quali sono da 
ricordare il puntuale lavoro di ricognizione svolto dallo specifico gruppo di lavoro 
(dapprima supportato dalla società Deloitte e successivamente coordinato dalla 
Comunità della Val di Non), la scelta ad opera della Conferenza dei Sindaci 
dell’applicativo informatico (Jente della società INF.OR. srl), il transito al nuovo 
software delle banche dati dei primi otto Comuni, l’implementazione del progetto di 
gestione associata del servizio entrate, etc.; 

• si rende necessario – tenuto conto della complessità che caratterizza il territorio della 
Val di Non e, soprattutto, dell’elevato numero di Comuni presenti – procedere alla 
pianificazione e al conseguente svolgimento di ulteriori attività di carattere 
propedeutico necessarie a garantire l’effettiva operatività della gestione associata del 
servizio entrate. 

 
 

Tutto ciò premesso, 
 

tra la Comunità della Val di Non , rappresentata dal Presidente Menapace Sergio, 
autorizzato alla sottoscrizione del presento atto con deliberazione assembleare n. 23 di 
data 31.07.2013 ed il Comune di CAGNO’, rappresentato dal Sindaco pro-tempore 
Dalpiaz Ivan, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 20 di data 20/08/2013, si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 
 

ART. 1 
FINALITA’ 

 
1. La presente convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti fra la Comunità 

della Val di  Non, di seguito denominata semplicemente Comunità, ed il Comune di 
CAGNO’, di seguito semplicemente denominato Comune, per lo svolgimento delle 
attività propedeutiche necessarie a garantire la effettiva operatività della gestione in 
forma associata del servizio entrate con decorrenza dal 01.01.2015. 



 
 

ART. 2 
OGGETTO 

 
1. Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente art. 1, vengono individuate le 

attività propedeutiche di seguito elencate: 
a) trasferimento banche dati, con eventuale allineamento delle situazioni pregresse 

ai fini dell’attività di controllo; 
b) definizione dell’assetto organizzativo; 
c) omogeneizzazione dei regolamenti comunali, delle procedure operative e della 

relativa modulistica; 
d) piano di comunicazione. 

     2. Il termine previsto per il completamento delle attività propedeutiche indicate al 
precedente comma 1 è fissato al 31.12.2014. 

 
 

ART. 3 
COMPITI DELLA COMUNITA’ 

 
1. La Comunità assume il ruolo di ente capo fila nello svolgimento delle attività 

propedeutiche oggetto della presente convenzione. 
2. Per l’esecuzione delle suddette attività propedeutiche, la Comunità potrà avvalersi 

di risorse professionali prioritariamente messe a disposizione dai Comuni o da altri 
enti. 

3. Tali risorse, che non potranno comunque eccedere il numero massimo di 3, 
dovranno essere in possesso di specifica e comprovata esperienza professionale in 
materia di tributi comunali e di carattere giuridico-amministrativo. 

 
 

ART. 4  
COMPITI DEL COMUNE 

 
1. Il Comune si impegna a garantire la più ampia collaborazione nello svolgimento 

delle attività propedeutiche oggetto della presente convenzione. 
2. In particolare il Comune è tenuto a collaborare con la Comunità: 

a) fornendo le informazioni e/o i dati necessari per le attività elencate al precedente 
art. 2; 

b) garantendo la disponibilità del proprio personale a partecipare ad incontri e/o 
gruppi di lavoro. 

 
 

ART. 5 
RAPPORTI FINANZIARI 

 
1. La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del 

bilancio del Comune. 
2. Gli oneri finanziari per le prestazioni di cui al comma 2 del precedente art. 3, 

impegnati con successivi distinti provvedimenti, sono assunti a carico del bilancio 
della Comunità, la quale potrà avvalersi di eventuali contributi previsti dalla 
Provincia Autonoma di Trento per le finalità di cui alla presente convenzione. 



 
 

ART. 6  
FORME DI CONSULTAZIONE 

 
1. La Comunità ed il Comune si impegnano ad attivare – in sede di Conferenza dei 

Sindaci e/o di un eventuale Comitato individuato dalla medesima Conferenza e 
rappresentativo dell’intero territorio della Val di Non – idonee forme di consultazione 
al fine di verificare il corretto ed adeguato svolgimento delle attività propedeutiche 
oggetto della presente convenzione e di analizzare e risolvere le eventuali 
problematiche inerenti lo svolgimento stesso. 

 
 

ART. 7 
PIANIFICAZIONE 

 
1. La Comunità è tenuta ad elaborare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della 

presente convenzione, uno specifico progetto per pianificare nel dettaglio le attività 
propedeutiche indicate al comma 2 del precedente art. 3, con individuazione delle 
necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali. 

2. Il suddetto progetto sarà, inoltre, trasmesso – una volta acquisito il preventivo 
parere della Conferenza dei Sindaci – alla Provincia Autonoma di Trento al fine 
della richiesta di eventuali contributi per sostenere gli oneri finanziari per le 
prestazioni di cui al comma 2 del precedente art. 3. 

 
 

ART. 8 
DURATA 

 
1. La validità della presente convenzione scade il 31.12.2014. 
2. In caso di completamento delle attività propedeutiche indicate al precedente art. 2 

in data anteriore rispetto al termine previsto del 31.12.2014, nella medesima data 
deve intendersi scaduta anche la presente convenzione. 

 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 Comunità della Val di Non                                       Comune di Cagno’ 
                      Il Presidente         Il Sindaco 
               dott. Sergio Menapace       Dalpiaz Ivan 
 


