
 
 

 

 
C O M U N E   D I   N O M I 

Provincia Autonoma di Trento 
 

 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N.  125 
della  Giunta  Comunale 

 
 

 
OGGETTO: CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALLAGARINA -  

APPROVAZIONE RENDICONTO GENERALE ANNO 
2017 - RETTIFICA 

 

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 17.48 nella 
sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 
convocata la Giunta comunale. 

 
 

Presenti i signori: 
 

  ASSENTE 
  giustificato ingiustificato 

1. MAFFEI  Rinaldo Sindaco   
2. AMORTH  Franca Assessore    
3. FESTI Claudio Assessore   
4. FESTI Patrizia                  Assessore   

    
 
 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Claudia Visani 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Maffei Rinaldo nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato. 
 



 
 
OGGETTO: CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALLAGARINA -  

APPROVAZIONE RENDICONTO GENERALE ANNO 2017 
- RETTIFICA  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Vista la precedente propria deliberazione n. 120 dd. 18.12.2018 con la quale è stato 
approvato il rendiconto generale relativo all’anno 2017 del Copro di Polizia Locale Alta 
Vallagarina nelle seguenti risultanze: 

 
COMUNE  

Q.TA 
RIPARTO 

ORD. ANNO 
2017 (A) 

Q.TA 
RIPARTO 

STRAORD. 
ANNO 2017 

SANZIONI 
RISCOSSE  

2017 
(B) 

SANZIONI DA 
RESTITUIRE 

PAT 
 (C) 

SALDO DA 
PAGARE 2017  
“ A-B+C-D”   

(D) 

ACCONTO 
2017 GIÀ 
VERSATO  

(E) 

 

TOT. VERSARE  
(D-E+F) 

BESENELLO  25.863,93 -- -- -- 25.863,93 -- 25.863,93 
CALLIANO  23.032,53 -- -- -- 23.032,53 -- 23.032,53 
ISERA 28.897,46 -- -- -- 28.897,46 10.834,47 18.062,99 
NOGAREDO -- -- -- -- -- -- -- 
NOMI  16.827,52 -- -- -- 16.827,52 -- 16.827,52 
POMAROLO  28.352,35 -- -- -- 28.352,35 -- 28.352,35 
VOLANO  31.276,91 -- -- -- 31.276,91 -- 31.276,91 
TOTALE 154.250,70 -- -- -- 154.250,70 10.834,47      143.416,23 

 

Considerato che a seguito di errore materiale non sono stati riportati integralmente gli 
importi delle quote versate a titolo di acconto dai rispettivi Comuni per l’anno 2017; 

Visto il prospetto di cui al punto 4) del deliberato del provvedimento n. 120 dd. 
18.12.2018, opportunamente rettificato nelle seguenti risultanze: 

 
COMUNE  

Q.TA 
RIPARTO 

ORD. ANNO 
2017 (A) 

Q.TA 
RIPARTO 

STRAORD. 
ANNO 2017 

SANZIONI 
RISCOSSE  

2017 
(B) 

SANZIONI DA 
RESTITUIRE 

PAT 
 (C) 

SALDO DA 
PAGARE 2017  
“ A-B+C-D”   

(D) 

ACCONTO 
2017 GIÀ 
VERSATO  

(E) 

 

TOT. VERSARE  
(D-E+F) 

BESENELLO  25.863,93 -- -- -- 25.863,93 12.207,13 13.656,80 
CALLIANO  23.032,53 -- -- -- 23.032,53 11.321,83 11.710,70 
ISERA 28.897,46 -- -- -- 28.897,46 23.953,33 4.944,13 
NOGAREDO -- -- -- -- -- 0 0 
NOMI  16.827,52 -- -- -- 16.827,52 7.915,52 8.912,00 
POMAROLO  28.352,35 -- -- -- 28.352,35 14.027,03 14.325,32 
VOLANO  31.276,91 -- -- -- 31.276,91 15.967,51 15.309,40 
TOTALE 154.250,70 -- -- -- 154.250,70 85.392,35         68.858,35 

 

Preso atto che è confermata la richiesta: 
- al Comune di Nogaredo, come approvato nella Conferenza dei Sindaci del 06.12.2018, la 

corresponsione della penale, prevista dall’art. 12 c. 2 della convenzione in essere, quantificata 
in Euro 7.229,74.-, pari al 50% del costo a carico del Comune medesimo in base all’ultimo 
riparto approvato (anno 2015), prima del recesso dalla gestione associata avvenuto con data 
31.12.2016 

- al Comune di Pomarolo, come approvato nella Conferenza dei Sindaci del 06.12.2018, la 
corresponsione della penale, prevista dall’art. 12 c. 2 della convenzione in essere, quantificata 
in Euro 10.187,25.-, pari al 50% del costo a carico del Comune medesimo in base all’ultimo 
riparto approvato (anno 2016), prima del recesso dalla gestione associata avvenuto con data 
31.12.2017; 

Ritenuto di rettificare gli importi di rendiconto approvati con precedente deliberazione n. 
120 dd. 18.12.2018; 

Ritenuto quindi di trasmettere ai Comuni aderenti il presente provvedimento al fine di 
consentire agli stessi l’effettuazione dei versamenti dovuti a saldo; 

 

 



 

 

Vista l’urgenza di adottare il presente provvedimento al fine di consentire i rimborsi e le 
liquidazioni delle quote di competenza dei rispettivi Comuni, stante l’imminente chiusura 
dell’anno finanziario; 

  Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.; 

  Visto il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 9 di data 14 marzo 2001;  

  Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 di data 14 marzo 2001 con la quale 
sono stati individuati i Funzionari Responsabili degli Uffici Comunali; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 di data 28 dicembre 2017, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 di data 16 gennaio 2018 relativa 
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2018; 

Preso atto: 
- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale  
- del parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario  
espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.; 

Visto lo Statuto comunale; 

Con voti favorevoli ed unanimi dei presenti espressi per alzata di mano; 
 

 

DELIBERA 
 
 

1. di rettificare, per le motivazioni di cui in premessa, il prospetto di cui al punto 4) della 
deliberazione della Giunta comunale n. 120 dd. 18.12.2018 relativo al rendiconto generale 
per l’anno 2017 del Corpo di Polizia Locale Sovracomunale Alta Vallagarina, nelle seguenti 
risultanze finali: 
 
 

COMUNE  
Q.TA 

RIPARTO 
ORD. ANNO 

2017 (A) 

Q.TA 
RIPARTO 

STRAORD. 
ANNO 2017 

SANZIONI 
RISCOSSE  

2017 
(B) 

SANZIONI DA 
RESTITUIRE 

PAT 
 (C) 

SALDO DA 
PAGARE 2017  
“ A-B+C-D”   

(D) 

ACCONTO 
2017 GIÀ 
VERSATO  

(E) 

 

TOT. VERSARE  
(D-E+F) 

BESENELLO  25.863,93 -- -- -- 25.863,93 12.207,13 13.656,80 
CALLIANO  23.032,53 -- -- -- 23.032,53 11.321,83 11.710,70 
ISERA 28.897,46 -- -- -- 28.897,46 23.953,33 4.944,13 
NOGAREDO -- -- -- -- -- 0 0 
NOMI  16.827,52 -- -- -- 16.827,52 7.915,52 8.912,00 
POMAROLO  28.352,35 -- -- -- 28.352,35 14.027,03 14.325,32 
VOLANO  31.276,91 -- -- -- 31.276,91 15.967,51 15.309,40 
TOTALE 154.250,70 -- -- -- 154.250,70 85.392,35         68.858,35 

 

 
2. di richiedere conseguentemente, a saldo di quanto sopra esplicitato, ai Comuni aderenti alla 

convenzione gli importi di rimborso relativi al saldo del servizio per l’anno 2017 di cui al 
punto 1); 

 
3. di riconfermare e di richiedere conseguentemente al Comune di Nogaredo la penale, pari al 

50% dell’annualità spettante in base all’ultimo riparto approvato, risulta essere pari ad Euro 
7.229,74.- (50% di Euro 14.459,48.- riparto anno 2015) ai sensi dell’art. 12 comma 2 della 
convenzione in essere; 
 
 
 
 



 
 
 

4. di riconfermare e di richiedere conseguentemente al Comune di Pomarolo la penale, pari al 
50% dell’annualità spettante in base all’ultimo riparto approvato, risulta essere pari ad Euro 
10.187,25.- (50% di Euro 20.374,51.- riparto anno 2016) ai sensi dell’art. 12 comma 2 della 
convenzione in essere; 
 

5. di introitare la somma complessiva di Euro 86.275,34.- al Titolo 3 - Tipologia 05 - Categoria 
0200 (cap. 1300) del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018; 
 

6. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni aderenti alla gestione 
sovracomunale del Corpo di Polizia Locale Alta Vallagarina; 

 
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183 

comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss. mm.; 

 
8. di inviare la presente ai capigruppo consigliari ai sensi dell’art. 183 comma 2 della L.R. 

03.05.2018 n. 2 e ss.mm.; 
 
9. di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente 

provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di 
pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli Enti 
Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e 
ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex 
articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al 
T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte 
di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 



 
 
 



 
 
 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

IL   SINDACO 
(Rinaldo Maffei) 

 
 

L’ASSESSORE 
(Claudio Festi) 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

                      
 

============================================================== 
 

Relazione di pubblicazione 
 
Copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio il giorno _ 31.12.2018 _ 
per rimanervi 10 giorni consecutivi  
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

              
 

============================================================== 
 
Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
183 c. 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. 
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

 
 
=================================================================== 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Nomi, lì................ 
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

 
 

============================================================== 
 

 


