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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO
Del N 50 data 29/10/2018
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 50
del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TENNO, RIVA DEL GARDA ED
ARCO PER LA GESTIONE CON FINALITA' CULTURALI DELLA
"CASA DEGLI ARTISTI GIACOMO VITTONE" PER IL TRIENNIO
2019/2021. ESAME ED APPROVAZIONE
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 20:00, presso la sala
consiliare del Casinò Municipale,a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è
riunito in seduta Pubblica il
CONSIGLIO COMUNALE
sono presenti i signori:
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ANDREASI GABRIELE
BETTA ALESSANDRO
BRAUS DANIELE
BRESCIANI STEFANO
CHIARANI SIMONE
COLO' LORENZA
COMPERINI SILVANA
DEL FABBRO CLAUDIO
IOPPI DARIO
MIORI STEFANO
OTTOBRE MAURO
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RAVAGNI ANDREA
REMONDINI VILMA
RICCI TOMASO
RULLO GIOVANNI
TAMBURINI FLAVIO
TAVERNINI MARIALUISA
TODESCHI BRUNA
ULIVIERI TOMMASO
VILLI LUCIANO
ZAMPICCOLI ROBERTO
ZANONI MARCO
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PRESENTI: 17 ASSENTI: 5

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor Flavio Tamburini, constatata la regolarità
dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TENNO, RIVA DEL GARDA ED
ARCO PER LA GESTIONE CON FINALITA' CULTURALI DELLA "CASA
DEGLI ARTISTI GIACOMO VITTONE" PER IL TRIENNIO 2019/2021.
ESAME ED APPROVAZIONE

Relazione.
Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 58 di data 28 luglio 1998, vistata dalla Giunta
Provinciale di Trento in data 21 agosto 1998, prot. n. 6253/9-B, ha approvato uno schema di
convenzione fra i Comuni di Tenno, Riva del Garda, Arco e Nago-Torbole per la gestione con
finalità culturali della “Casa degli Artisti Giacomo Vittone”, sita nell’abitato di Ville del Monte, nel
Comune di Tenno. La convenzione, costituita da 8 articoli, è stata sottoscritta in data 9 ottobre 1998
per la durata di cinque anni ed è scaduta in data 8 ottobre 2003.
Con deliberazione n. 26 di data 1 aprile 2003, divenuta esecutiva il 19 aprile 2003, il
Consiglio comunale ha preso atto che il Comune di Nago-Torbole, avvalendosi della possibilità
prevista dall’articolo 5 della convenzione, ha deciso di recedere dalla convenzione stessa e di
donare la propria quota (1/4) di proprietà dell’edificio sede della casa degli artisti ai comuni di
Tenno, Riva del Garda ed Arco.
Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 59 di data 22 dicembre 2003, ha approvato uno
schema di convenzione, poi sottoscritta in data 12 marzo 2004, per la gestione delle attività della
casa degli artisti con la partecipazione di tre soli soggetti. L’anno successivo è stato approvato un
nuovo testo di convenzione, per il quinquennio 2005/2009, che il comune di Arco ha approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 di data 19 gennaio 2005, esecutivo in data 31 gennaio
2005. La convenzione ha avuto scadenza al 31 dicembre 2009.
Il Consiglio comunale con deliberazione n. 7 di data 23 febbraio 2010, ha approvato lo
schema di convenzione per il biennio 2010/2011 tra i Comuni di Arco, Tenno e Riva del Garda.
Il Consiglio comunale con deliberazione n. 91 di data 13 dicembre 2011, ha approvato lo
schema di convenzione per il biennio 2012/2013 tra i Comuni di Arco, Tenno e Riva del Garda, poi
prorogato, ai sensi dell’art. 5, comma 1 fino al 31 dicembre 2014.
Il Consiglio comunale con deliberazione n. 14 di data 2 marzo 2015, ha approvato lo schema
di convenzione per il triennio 2015/2017 tra i Comuni di Arco, Tenno e Riva del Garda, poi
prorogato, ai sensi dell’art. 5, comma 1, fino al 31 dicembre 2018.
Il Comune di Tenno, quale ente capofila della convenzione in essere, ha inviato a/m PEC in
data 10 ottobre 2018, ns. prot. n. 30206, la proposta di rinnovo della convenzione, con allegato la
bozza di schema.
La conferenza dei sindaci, organo di gestione della Casa degli Artisti G. Vittone, ha quindi
lavorato alla stesura di una nuova bozza di convezione per il triennio 2019/2020/2021, licenziando
il testo all’unanimità nella seduta del 18 ottobre 2018 e proponendolo ai rispettivi Consigli
comunali.
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Il Consiglio comunale di Arco è quindi invitato ad approvare questo nuovo schema di
convenzione, costituito da n. 9 articoli e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
inscindibile.
IL CONSIGLIO COMUNALE
premesso quanto sopra e sentita la successiva discussione, per la quale si fa rinvio al verbale
della seduta;
vista la proposta di convenzione per il triennio 2019/2020/2021 relativa alla gestione della
Casa degli Artisti G. Vittone, licenziata in bozza dalla conferenza dei Sindaci in data 18 ottobre
2018;
dato atto che la convenzione per la gestione di Casa degli Artisti G. Vittone ha avuto
regolare attuazione dal 1998 – data della prima sottoscrizione – fino alla data odierna;
visto il decreto 73 di data 29 dicembre 2017 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2018;
visto il “Regolamento interno per le adunanze del Consiglio comunale”, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 31 marzo 2010 ed entrato in vigore in data 19
aprile 2010 e s.m. ;
visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data
12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato
con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
vista la deliberazione n. 10 di data 21 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale
il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018 per le annualità 2018-2020 e la
Nota di Aggiornamento al DUP 2018-2020;
vista la deliberazione n. 28 di data 27 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale
la Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2018 – annualità 2018 2020”;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal Dirigente dell’Area Servizi alla persona, ai sensi degli articoli 185 e
187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale ed identificato con la lettera A), sub. 1;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale ed identificato con la lettera A, sub. 2);
con voti favorevoli n. 15 su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per
alzata di mano, in assenza temporana dei Consiglieri Betta Alessandro e Ravagni Andrea,
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DELIBERA
1. di approvare lo schema di convenzione per il triennio 2019/2021 tra i Comuni di Arco,
Tenno e Riva del Garda per la gestione con finalità culturali della “Casa degli Artisti
Giacomo Vittone” nell’abitato di Ville del Monte nel Comune di Tenno, costituito da n. 9
articoli, allegato B) alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente e il
dirigente dell’Area Servizi alla Persona alla liquidazione delle quote annuali a favore del
Comune di Tenno, secondo quanto previsto dall’articolo 7 della convenzione di cui al punto
primo del presente atto;
3. di impegnare la spesa relativa all’intervento, quantificata in euro 12.000,00.- annui, pari a
complessivi 36.000,00.- euro, dando atto che la stessa avrà la seguente imputazione a
bilancio:
- euro 12.000,00.codice 1.05.02.05
cap. 1295
competenza 2019
- euro 12.000,00.codice 1.05.02.05
cap. 1295
competenza 2020
dando atto che l’importo relativo all’anno 2021 pari ad euro 12.000,00.- sarà contabilizzato
nel bilancio 2019-2021;
4. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
• opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
Con voti favorevoli n. 15 su n. 15 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata
di mano, IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Flavio Tamburini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal
31/10/2018 al 10/11/2018.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/10/2018
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Biblioteca civica – Demartin Alessandro
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //
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