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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA
Area Amministrativa - Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 48 di data 01 luglio 2015

OGGETTO:

SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DELL’ALTO
GARDA E LEDRO: APPROVAZIONE RIPARTO DELLE
SPESE DI GESTIONE ANNO 2013 E REGOLAZIONE DEI
RAPPORTI CONTABILI CON LA COMUNITÀ ALTO GARDA
E LEDRO
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Relazione.
In data 9 giugno 2008 rep. scritture private n. 380 è stata sottoscritta da tutti i Comuni
costituenti il Comprensorio (per i Comuni della Valle di Ledro dall’Unione dei Comuni della Valle
di Ledro) e dal Comprensorio, la convenzione per la gestione in forma associata e coordinata del
Servizio Intercomunale di Polizia Locale dell’Alto Garda e Ledro, con scadenza al 30/6/2013.
La Giunta Provinciale di Trento con deliberazione n. 690 di data 18 marzo 2008 aveva
precedentemente approvato il progetto proposto, con la contestuale concessione del finanziamento
al Comprensorio Alto Garda e Ledro, nell’ambito del Progetto Sicurezza del Territorio, quale ente
capofila, come previsto dalla legge.
In data 14 aprile 2009 rep. n. 413 è stata sottoscritta da tutti i Comuni costituenti il
Comprensorio e dal Comprensorio la modifica degli art. 8 c. 3 e art. 10 c.2 della citata convenzione.
Il Servizio di Polizia Locale intercomunale Alto Garda e Ledro è stato attivato con decorrenza
dal giorno 1^ giugno 2009.
L’art. 10, comma 2 della convenzione citata prevedeva che “I costi relativi alla gestione
ordinaria e straordinaria del Corpo, sono sostenuti dal Comprensorio (ora Comunità Alto Garda e
Ledro) e sono ripartiti tra i Comuni associati in proporzione alle ore di servizio effettivamente
prestate per i territori del singoli Comuni/Unione dei Comuni dal personale del Corpo
Intercomunale di Polizia Locale Alto Garda e Ledro”.
Con deliberazione n. 39 di data 12 giugno 2013 il Consiglio Comunale ha approvato lo
schema della nuova convenzione tra la Comunità Alto Garda e Ledro e i Comuni del territorio della
Comunità stessa (Arco, Drena, Dro, Nago-Torbole, Riva del Garda, Tenno e Ledro), per continuare
la gestione in forma associata e coordinata del servizio intercomunale di polizia locale dell’Alto
Garda e Ledro, per il periodo 1/7/2013 – 30/6/2018,
In data 8 ottobre 2013 è stata sottoscritta da tutti i Comuni costituenti la Comunità e dalla
Comunità Alto Garda e Ledro la nuova convenzione per la gestione in forma associata e coordinata
del Servizio Intercomunale di Polizia Locale dell’Alto Garda e Ledro, per il periodo 1/7/2013 –
30/6/2018.
Per quanto concerne i rapporti finanziari, l’art. 10 della nuova convenzione riprende i
contenuti della precedente stabilendo quindi che “I costi relativi alla gestione ordinaria e
straordinaria del Corpo, sono sostenuti dalla Comunità Alto Garda e Ledro e sono ripartiti tra i
Comuni associati in proporzione alle ore di servizio effettivamente prestate per i territori del singoli
Comuni/Unione dei Comuni dal personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Alto Garda e
Ledro.”
La Comunità Alto Garda e Ledro ha trasmesso con nota di data 13/10/2014 la propria
determinazione n. 1253 dd. 8/10/2014 di approvazione del riparto provvisorio dei costi di gestione
2013, dal quale emerge una quota di competenza del Comune di Arco pari ad euro 704.386,90.
Complessivamente il costo del Servizio per l’anno 2012 a carico dei Comuni ammonta a
euro 2.149.195,72.
In relazione a quanto previsto dalla convenzione sopra citata e tenuto conto che le ore di
servizio prestate a favore del comune di Arco come indicate nel prospetto di riparto della spesa
approvato dalla Comunità alto Garda e Ledro, ammontano a 20.564, la quota a carico del comune di
Arco è di euro 704.386,90 pari al 32,78% della spesa complessiva.
Rispetto alla somma di competenza del Comune di Arco, nel corso del 2013, sulla base dia
quanto previsto dalla convenzione per la gestione associata del servizio, sono stati corrisposti
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acconti per complessivi €. 563.509,50. Ne consegue che occorre provvedere alla liquidazione del
saldo dovuto alla Comunità Alto Garda e Ledro di €. 140.877,40.
Va tenuto conto che il Comune di Arco, al pari degli altri comuni convenzionati, anche nel
corso del l’anno 2013 ha sostenuto delle spese per il servizio stesso per conto della Comunità. Si
tratta di spese di funzionamento riferite ad acquisto di beni e prestazioni di servizi legate in
particolare alla gestione della sede di proprietà comunale messa a disposizione del servizio oltre alle
spese per il servizio di sorveglianza stradale davanti alle scuole svolto tramite i nonni vigile.
Complessivamente ritratta di €. 37.870,29. La Comunità Alto Garda e Ledro, come da
comunicazione dd. 10/12/2014, ha provveduto nel corso dell’anno 2014 a rimborsare al Comune la
somma di €. 20.876,41, mentre non ha rimborsato la quota di €. 16.993,88 riferita al servizio di
vigilanza davanti alle scuole in quanto la Conferenza dei Sindaci in data 4/11/2014 ha deciso la non
ammissibilità a rimborso di tale spesa.
Di conseguenza, in attesa di chiarire tale ultima questione, per il momento si ritiene di
liquidare il saldo dovuto alla Comunità Alto Garda e Ledro per la gestione associata del servizio di
polizia locale per l’anno 2013 al netto della somma di €. 16.993,88.
IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
vista la nota di data 13 ottobre 2014 trasmessa dalla Comunità Alto Garda e Ledro riguardante
il riparto delle spese del Servizio di Polizia Locale Intercomunale per l’anno 2013 approvato dalla
Comunità stessa con determinazione n. 1253 di data 8 ottobre 2014.
vista la propria precedente determinazione n. 73 di data 22 agosto 2013;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2014/2016;
visto il “Regolamento di contabilità” approvato con delibera consiliare n. 6 di data 12 febbraio
2001, e ss. mm.;
vista la deliberazione n. 10 di data 2 marzo 2015, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 del
Comune di Arco e pluriennale 2015-2017;
vista la deliberazione n. 21 di data 10 marzo 2015, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’anno 2015;
visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L;
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DETERMINA
1. di approvare,per le motivazioni meglio espresse in premessa, il riparto definitivo delle spese del
Servizio di Polizia Locale per l’anno 2013 come comunicato dalla Comunità Alto Garda e Ledro
con nota di data 13 ottobre 2013 dal quale risulta una quota spese a carico del comune di Arco
pari ad euro 704.386,90;
2. di liquidare alla Comunità Alto Garda e Ledro il saldo di euro 140.877,40 al netto, per il
momento, della somma di €. 16.993,88 che la Comunità stessa deve ancora versare al Comune a
titolo di rimborso delle spese sostenute da questi per il servizio nell’anno 2013;
3. di imputare la relativa spesa di €. 123.883,52 al capitolo sotto elencato del bilancio di previsione
del corrente esercizio finanziario
Cap Anno
743 RP
2013

Oggetto
Riparto spese gestione
anno 2013

Beneficiario
Comunità Alto Garda e
Ledro

Importo
123.883,52

impegno
44728

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
4. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario;
5.di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
a) 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.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 48 del 01 luglio 2015

Pratica istruita e presentata da:
Area Amministrativa - Finanziaria - Franzinelli Paolo
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
Amministrazione Trasparente
________________________________________________________________________________
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