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LORO SEDI

Trento, 08 febbraio 2018

Prot.n. A041/2018/82403/29-2018-31

OGGETTO: Interrogazione n. 5459

Con  riferimento  all’interrogazione  in  oggetto,  per  quanto  di  competenza
dell’amministrazione provinciale, si comunica quanto segue:

Con riferimento alla questione dell’affidamento dell’incarico di consulenza, si conferma che
la predisposizione della proposta di deliberazione rientra nella competenza del responsabile del
servizio finanziario del comune; per la situazione in esame, la competenza è quindi in capo al
responsabile del servizio in gestione associata fra i comuni di Dro e Drena. Peraltro, l’eventuale
affidamento di un incarico esterno per la predisposizione della documentazione preordinata alla
approvazione del rendiconto non esaurisce l’attività istruttoria in capo al responsabile del settore
finanziario, al quale rimane la competenza per l’intera istruttoria.

Con riferimento alla procedura di diffida, si precisa che il  termine per l’approvazione del
rendiconto della gestione è fissato, per gli enti locali della provincia di Trento, dall’art. 13 ter della
Legge Provinciale 15 novembre 1993 n. 36, introdotto dall’art. 5 della L.P. 3 aprile 2009 n. 4, al 30
aprile dell’anno successivo all’anno finanziario di riferimento. Il medesimo termine è stabilito anche
dall’art. 227 del Decreto Legislativo n. 267/2000, applicabile agli enti locali trentini per effetto di
quanto disposto dalla legge provinciale n. 18/2015 e s.m.
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La legge provinciale n. 18/2015, all’art. 53, prevede che, in caso di mancata approvazione
del  rendiconto  della  gestione  entro  il  termine  fissato,  si  applichi  la  disciplina  dettata
dall’ordinamento regionale.

A  questo  proposito  si  ricorda  che  l’articolo  82  del  Testo  Unico  delle  leggi  regionali
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPReg. 1
febbraio 2005 n.3/L – modificato dal DPReg 3 aprile 2013 n.25, disciplina il potere sostitutivo della
Giunta provinciale, qualora i comuni ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge,
che si estrinseca, in una prima fase, nella sola diffida, nel rispetto dell’autonomia amministrativa
dell’ente locale.

Nei  quattro  mesi  e  mezzo  successivi  alla  scadenza  del  termine  di  legge,  gli  enti  che
risultavano inadempienti alla scadenza di legge sono stati più volte contattati dai funzionari del
Servizio  Autonomie  Locali,  sia  telefonicamente  che  per  email,  per  capire  la  tempistica  di
approvazione dei rendiconti nonché le motivazioni del ritardo. 

Essendo l’approvazione del rendiconto un atto obbligatorio, la Giunta provinciale in data 15
settembre 2017, ritenendo di non poter più attendere ulteriormente l’approvazione dei rendiconti,
con deliberazione n.  1489  ha invitato, ai  sensi  e per gli  effetti  del  sopra citato articolo 82 del
DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L, il comune di Drena all’approvazione del documento contabile entro
40 giorni dalla comunicazione di approvazione del medesimo provvedimento. Il termine è pertanto
stato differito al 29 ottobre 2017. Solo nel caso di ulteriore inerzia, si sarebbe potuto provvedere,
con atto sostitutivo, di fatto invasivo dell’autonomia dell’ente, alla nomina di un commissario ad
acta.

Con riferimento all’ultimo punto dell’interrogazione si evidenzia che il 30 dicembre 2016 i
comuni di Dro e di Drena hanno sottoscritto la convenzione unica per la gestione associata delle
funzioni  comunali  previste  dall’art.  9  bis  della  legge  provinciale  n.  3  del  2006.  Tale  accordo
prevedeva due fasi di avvio dei servizi associati così come previsto dalla disciplina provinciale e
l’avvio delle attività relative al servizio finanziario era previsto a partire dal 1 luglio 2017. 

La complessità del momento attuale, sia sotto il profilo istituzionale che per l’aggravarsi del
quadro economico, impone infatti  la necessità di  riorganizzare e razionalizzare il  sistema delle
autonomie locali,  in particolare i  piccoli  comuni,  per  garantire anche agli  stessi  la presenza di
strutture sempre più qualificate. Una risposta concreta alla ricerca di nuovi e più efficienti ambiti di
adeguatezza, nonché per continuare a tutelare concretamente i piccoli comuni, è rappresentata
proprio dalle forme associative in grado di restituire a livello sovracomunale una maggiore forza e
capacità di governo ai territori. La costituzione delle gestioni associate in attuazione della legge
provinciale richiede pertanto da parte degli enti una riorganizzazione degli uffici e delle modalità di
gestione delle diverse attività. Tale percorso è senz’altro impegnativo, in particolare nella fase di
avvio, e richiede agli amministratori e a tutto il personale comunale coinvolto un grande impegno
nel  supportare  tale  cambiamento  che  a  regime  potrà  garantire,  se  organizzato  in  maniera
adeguata, i risultati previsti.

Cordiali saluti.

- Carlo Daldoss -
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