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PROGRAMMA 1 
 

 

AMMINISTRAZIONE GENERALE e SERVIZI SOCIALI 
 
 

SERVIZIO SEGRETERIA 
 
 
Responsabile: Segretario comunale. 
 
 
FUNZIONAMENTO degli ORGANI ISTITUZIONALI 
 
 Nel corso dell’anno 2015, il Segretario Comunale ha dato costante assistenza agli Organi 
istituzionali del Comune: Sindaco, Giunta e Consiglio. 
 In particolare, ha predisposto gli atti istruttori relativi alle deliberazioni assunte rispettivamente 
dal Consiglio e dalla Giunta comunale. 
 

Consiglio comunale 
 
 Il Consiglio comunale, dal 01 gennaio 2015 al 10 maggio 2015, è stato convocato per n. 03 
sedute. In tali adunanze, sono state adottate n. 19 deliberazioni. 
Dall’11 maggio 2015 al 31 dicembre 2015, a seguito dell’elezione diretta del Sindaco e del 
Consiglio Comunale del 10 maggio 2015, il Consiglio Comunale è stato convocato per n. 06 sedute, 
adottando n. 54 deliberazioni. 
 
 Nelle predette sedute, il Segretario comunale ha dato la propria assistenza, ha redatto i relativi 
verbali ed ha apposto sugli atti deliberativi la propria firma. Su ciascuna proposta di deliberazione 
ha espresso, nell’ambito delle proprie competenze, il parere di regolarità tecnico-amministrativa, 
come prescritto dall’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 

Giunta comunale 
 
 La Giunta comunale, dal 01 gennaio 2015 al 10 maggio 2015 è stata impegnata per n. 18 sedute. 
In tali adunanze, sono state adottate n. 76 deliberazioni. 
 Dall’11 maggio 2015 al 31 dicembre 2015, a seguito dell’elezione diretta del Sindaco e del 
Consiglio Comunale del 10 maggio 2015, la Giunta Comunale è stata convocata per n. 26 sedute, 
adottando n. 125 deliberazioni. 
 
 Nelle predette sedute il Segretario comunale, ha dato la propria assistenza, ha redatto i relativi 
verbali, ed ha apposto sugli atti deliberativi la propria firma. Su ciascuna proposta di deliberazione 
egli ha espresso, nell’ambito delle proprie competenze, il parere di regolarità tecnico-
amministrativa, come prescritto dall’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
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FUNZIONAMENTO dei SERVIZI e degli UFFICI COMUNALI 

 
Funzionamento dei Servizi 

 
 Il Segretario comunale ha dato supporto amministrativo ai Responsabili dei vari Servizi per 
l’adozione degli atti gestionali nei settori di loro competenza. 
 
 
 Nel periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 i Responsabili dei Servizi, individuati sulla base del 
modello organizzativo adottato dalla Giunta con deliberazione n. 49 dd. 15.03.2001, hanno assunto 
complessivamente n. 593 determinazioni. 
 
 Il Responsabile di ciascun Servizio, nell’ambito delle proprie competenze e per le materie 
assegnate dalla Giunta comunale con provvedimento n. 50 dd. 15.03.2001, ha adottato i seguenti 
provvedimenti: 
 
 

SERVIZIO SEGRETERIA 
 
Responsabile: Dott. Gianni Gadler Segretario Comunale   Determinazioni n.  199 
 
 

SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI 
 
Responsabile: Dott.ssa Bertoldi Daniela     Determinazioni n.    26 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Responsabile: Dott.ssa Santoni Daniela     Determinazioni n.    57 

 
 

SERVIZIO TECNICO 
 
Responsabile: Geom. Silvano Cattoi      Determinazioni n. 311 

 
 

Funzionamento degli Uffici 
 

� Con determinazione n. 02 dd. 12.01.2015 è stato stipulato un accordo con Giovacchini Soc. 
Coop. Per assistenza e manutenzione software e hardware del sistema rilevazione presenze del 
personale per l’anno 2015; 
 

� Con determinazione n. 03 dd. 12.01.2015 è stato affidato il servizio di elaborazione stipendi e 
indennità di carica al Consorzio dei Comuni Trentini per il 2015; 

 
� Con determinazione n. 04 dd. 12.01.2015 è stato affidato il servizio di trascrizione della 

registrazione delle sedute del Consiglio Comunale allo Studio Acta di Rovereto per il 2015 e 
2016; 
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� Con determinazione n. 05 dd. 12.01.2015 è stata data l’adesione per l’anno 2015 all’offerta 
formativa svolta in favore del personale dipendente da parte del Consorzio dei Comuni Trentini 
e da altre Società operanti nel settore; 

 
� Con determinazione n. 29 dd. 28.01.215 è stato affidato al Consorzio dei Comuni Trentini il 

servizio di predisposizione delle Certificazioni uniche per i redditi 2014 di lavoro autonomo e 
diversi; 

 
� Con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 dd. 07.02.2015 è stato affidato al Consorzio dei 

Comuni Trentini soc. coop. di Trento, l’incarico per la realizzazione, il servizio hosting, 
l’assistenza sistemistica, ordinaria, correttiva ed evolutiva per il nuovo sito web basato sulla 
soluzione “ComunWEB”; 

 
� Con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 dd. 14.09.2015 è stato affidato l’incarico di 

consulenza e assistenza in materia “privacy” (D.Lgs. 196/2015); 
 
� Con deliberazione della Giunta Comunale n. 200 dd. 30.12.2015 si è provveduto ad affidare 

l’incarico alla Ditta Edizioni Burgo Srl di Bergamo della fornitura ed installazione di un 
sistema integrato di gestione del prestito con rilevamento RFDI (radio frequenza) per il servizio 
di biblioteca di Cavedine.  

 
 

GESTIONE del PERSONALE 
 
Personale addetto: Turrina Mara  
 
Segretario Comunale 
 
• Con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 dd. 26.01.2015 si è provveduto all’impegno di 

spesa della quota parte relativa alla retribuzione di risultato spettante al Segretario Comunale 
per l’anno 2015; 
 

• Con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 dd. 17.02.2015 si è provveduto all’erogazione 
della retribuzione di risultato al Segretario Comunale matricola n. 146088 relativa all’anno 
2014. 

 
 
Nomina Funzionari Responsabili 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 dd. 28.01.2015 è stato nominato il Responsabile 
della trasparenza del Comune di Cavedine ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. m), della L.R. 
29.10.2014 n. 10; 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 dd. 09.03.2015 è stato nominato il Responsabile 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) TARI; 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 dd. 01.04.2015 è stato nominato il Responsabile 
Imposta immobiliare semplice e suo sostituto. 
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Dimissioni volontarie 
 
Con determinazione n. 72 dd. 11.05.2015 sono state accettate le dimissioni volontarie dal servizio 
del dipendente matricola n. 148161. 
 
 
Assunzioni temporanee/sostituzioni 
 

• Con determinazione n. 26 dd. 26.01.2015 si è provveduto all’assunzione del signor A.B. quale 
Agente di polizia municipale (Categoria C. Livello base, 1° posizione retributiva) con contratto 
di lavoro a termine e a tempo pieno con decorrenza dal 26.01.2015; 

 

• Con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 dd. 24.03.2015 si è provveduto ad incaricare il 
Segretario comunale affinché provveda ad adottare gli atti gestionali necessari all’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo determinato e parziale di n. 1 “Assistente amministrativo-contabile” 
(categoria C, livello base) per la copertura di orario residuo lasciato scoperto da personale di 
ruolo che fruisce della riduzione d’orario temporanea; 

 

• Con determinazione n. 58 dd. 08.04.2015 si è provveduto all’assunzione di n. 1 Assistente 
amministrativo – contabile (Categoria C – livello base) a tempo determinato con decorrenza dal 
08.04.2015 e part-time 16 ore settimanali; 

 
• Con deliberazione n. 62 dd. 27.04.2015 si è provveduto ad incaricare il Segretario comunale 

affinché provveda ad adottare gli atti gestionali necessari all’assunzione con contratto di lavoro a 
tempo determinato e parziale 24 ore settimanali di n. 01 “Assistente bibliotecario” (categoria C, 
livello base) a partire dal 26.05.2015 e per tutta la durata di assenza del titolare del posto 
dipendente matricola n. 140850; 

 
• Con determinazione n. 74 dd. 13.05.2015 si è provveduto all’assunzione alle dipendenze del 

Comune della signora A.L. quale “Assistente bibliotecario” (Categoria C, livello base, 1° 
posizione retributiva), con contratto di lavoro a termine e a tempo parziale (24/36) con 
decorrenza dal 26.05.2015; 

 

• Con determinazione n. 83 dd. 03.06.2015 si è provveduto all’assunzione alle dipendenze del 
Comune del signor M.C. quale “Agente di polizia municipale” (Categoria C, livello base, 1° 
posizione retributiva), con contratto di lavoro a termine e a tempo pieno con decorrenza dal 
03.06.2015. 

 

 

Proroga contratti lavoro 
 

• Con determinazione n. 98 dd.  27.07.2015 si è provveduto a prorogare al dipendente matricola 
n. 141977 il contratto di lavoro a tempo determinato e part-time 16 ore settimanali con 
decorrenza 01.08.2015; 

 

• Con determinazione n. 134 dd. 24.09.2015 si è provveduto a prorogare al dipendente matricola 
n. 141977 il contratto di lavoro a tempo determinato e part-time 30 ore settimanali con 
decorrenza 01.10.2015. 

 

 
 



Comune di Cavedine  - Trento - 
 

Relazione al Rendiconto anno 2015 Pagina 5  
 

 

Collaborazioni per assistenza operativa 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 dd. 20.10.2015 è stato affidato alla società 
cooperativa Athena di Cognola di Trento il servizio di “assistenza operativa bibliotecaria” da 
svolgere per la Biblioteca intercomunale Valle di Cavedine, per il periodo dal 03.11.2015 al 
30.06.2016. 
 
 
Congedi parentali 
 
Con determinazione n. 61 dd. 09.04.2015 al dipendente matricola n. 140850 è stata riconosciuta 
l’astensione per congedo parentale (fino a 3 anni di età del bambino) e per ferie anno 2015. 

 
 
Trasformazione orario di servizio / assenza ferie 
 
• Con determinazione n. 99 dd. 31.07.2015 al dipendente di ruolo matricola n. 140835 è stato 

trasformato l’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 32 ore settimanali con 
decorrenza 01.08.2015 e durata fino al 31.12.2016; 

 
• Con determinazione n. 133 dd. 24.09.2015 al dipendente di ruolo matricola n. 144413 è stato 

rideterminato l’orario di lavoro da 32 a 18 ore settimanali con decorrenza 01.10.20415 e 
ulteriore durata fino al 31.12.2016; 

 
• Con determinazione n. 136 dd. 28.09.2015 al dipendente di ruolo matricola n. 140835 è stato 

rideterminato l’orario di lavoro da 32 a 30 ore settimanali con decorrenza 01.10.2015 e durata 
fino al 31.12.2016; 

 
• Con determinazione n. 152 dd. 20.10.2015 al dipendente in ruolo matricola n. 140848. è stato 

trasformato l’orario di lavoro da tempo pieno a 24 ore settimanali per il periodo 01.11.2015 - 
30.06.2016; 

 
• Con determinazione n. 159 dd. 10.11.2015 al dipendente in ruolo matricola n. 140840 è stata 

prorogata la trasformazione dell’orario di lavoro da tempo a 30 ore settimanali per l’interno 
anno 2016; 

 
• Con determinazione n. 187 dd. 30.12.2015 al dipendente in ruolo matricola n. 140836 è stato 

definito l’orario di lavoro con decorrenza 01.01.2016. 
 

 

Trattamenti di fine rapporto 
 
• Con determinazione n. 17 dd. 21.01.2015 è stato liquidato il trattamento di fine rapporto 

all’ex dipendente matricola n. 146089; 
 
• Con determinazione n. 36 dd. 10.02.2015 è stato liquidato il trattamento di fine rapporto 

all’ex dipendente matricola n. 144702; 
 
 



Comune di Cavedine  - Trento - 
 

Relazione al Rendiconto anno 2015 Pagina 6  
 

• Con determinazione n. 53 dd. 18.03.2015 è stato liquidato il trattamento di fine rapporto 
all’ex dipendente matricola n. 145921 per il periodo di servizio 01.09.2012 – 28.02.2014; 

 
• Con determinazione n. 124 dd. 08.09.2015 è stato corrisposto il T.F.R. all’ex dipendente 

matricola n. 148161; 
 
• Con determinazione n. 125 dd. 08.09.2015 è stato corrisposto il T.F.R. all’ex dipendente 

matricola n. 147313; 
 
• Con determinazione n. 125 dd. 10.09.2015 è stato corrisposto il T.F.R. all’ex dipendente 

matricola n. 147406; 
 
• Con determinazione n. 143 dd. 08.10.2015 è stato riliquidato il T.F.R. all’ex dipendente 

matricola n. 144702 in riferimento al periodo di servizio 01.08.2012 – 06.07.2014; 
 
• Con determinazione n. 144 dd. 08.10.2015 è stato riliquidato il T.F.R. all’ex dipendente 

matricola n. 146089 in riferimento al periodo di servizio 19.11.2012 – 20.09.2014; 
 

• Con determinazione n. 165 dd. 25.11.2015 è stato riliquidato il T.F.R. all’ex dipendente 
matricola n. 140849 (2° provvedimento); 

 
 

Indennità maneggio denaro 
 
• Con determinazione n. 37 dd. 10.02.2015 è stata corrisposta l’indennità maneggio denaro per 

l’anno 2014 al dipendente matricola n. 140835. 
 
 

Autorizzazioni lavoro straordinario 
 

� Con determinazione n. 01 dd. 09.01.2015 il personale dipendente di ruolo è stato autorizzato 
all’espletamento del lavoro straordinario per il primo trimestre 2015; 

 
� Con determinazione n. 28 dd. 26.01.2015 il dipendente sig. A.B., in servizio a tempo 

determinato e pieno con decorrenza 26.01.2015 è stato autorizzato preventivamente 
all’espletamento del lavoro straordinario per il primo trimestre 2015; 

 
� Con determinazione n. 35 dd. 09.02.2015 è stata modificata parzialmente la determinazione 

relativa all’autorizzazione all’espletamento del lavoro straordinario al personale di ruolo per il 
primo trimestre 2015; 

 
� Con determinazione n.52 dd. 18.03.2015 il personale dipendente è stato autorizzato a compiere 

lavoro straordinario per gli adempimenti concernenti le operazioni elettorali in occasione delle 
elezioni comunali del 10.05.2015; 

 
� Con determinazione n. 59 dd. 08.04.2015 il personale dipendente di ruolo è stato autorizzato 

all’espletamento del lavoro straordinario per il periodo dal 01.04.2015 al 31.12.2015; 
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� Con determinazione n. 60 dd. 08.04.2015 il sig. A.B., in servizio a tempo determinato e pieno 

con decorrenza 26.01.2015 è stato autorizzato preventivamente all’espletamento del lavoro 
straordinario per il periodo dal 01.04.2015 al 31.12.2015; 

 
� Con determinazione n. 84 dd. 03.06.2015 il sig. M.C. in servizio a tempo determinato e pieno 

con decorrenza 03.06.2015 è stato autorizzato preventivamente all’espletamento del lavoro 
straordinario per il periodo dal 03.06.2015 al 31.12.2015; 

 
� Con determinazione n. 115 dd. 31.08.2015 si è provveduto ad integrare l’espletamento del 

lavoro straordinario per l’anno 2015 al personale dipendente di ruolo matricola n 140854; 
 
� Con determinazione n. 137 dd. 01.10.2015 il  dipendente a tempo determinato e part-time 

matricola n. 141977 è stato autorizzato preventivamente  all’espletamento del lavoro 
straordinario per il periodo dal 01.10.2015 al 31.12.2015; 

 
� Con determinazione n. 164 dd. 17.11.2015 al dipendente in ruolo matricola n. 140833 è stata 

integrata preventivamente l’autorizzazione all’espletamento del lavoro straordinario per l’anno 
2015; 

 
� Con determinazione n. 174 dd. 15.12.2015 al dipendente in ruolo n. 140850 è stata integrata 

preventivamente l’autorizzazione all’espletamento del lavoro straordinario per l’anno 2015; 
 
 
Mensa 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 04 dd. 08.01.2015 è stato attivato per il 2015 il 
servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente del Comune di Cavedine mediante 
l’utilizzo dei buoni pasto presso la Famiglia Cooperativa Valle di Cavedine; 
 

 

Indennità del personale  
 
� Deliberazione della Giunta Comunale n. 07 dd. 26.01.2015: Accordo di settore 2006-2009 dd. 

08.02.2011 (articoli 10 e 11). Individuazione delle figure beneficiarie dell’indennità per area 
direttiva per l’anno 2015; 

� Deliberazione della Giunta Comunale n. 08 dd. 26.01.2015: Accordo di settore 2006-2009 dd. 
08.02.2011 (articolo 12). Atto di indirizzo per il riconoscimento dell’indennità per 
coordinamento pro anno 2015; 

� Deliberazione della Giunta Comunale n. 09 dd. 26.01.2015: Accordo di settore 2006-2009 dd. 
08.02.2011 (Articolo 13). Individuazione delle figure beneficiarie dell’indennità per mansioni 
rilevanti (personale inquadrato nella categoria C livello base) pro anno 2015; 

� Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 dd. 26.01.2015: Accordo di settore 2006-2009 dd. 
08.02.2011 (articolo 14).  Atto di indirizzo per il riconoscimento dell’indennità di mansioni 
polivalenti al personale operaio pro anno 2015; 

� Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 dd. 26.01.2015: Accordo di settore 2006-2009 dd. 
08.02.2011 (articolo 15, parte seconda). Atto di indirizzo per il riconoscimento dell’indennità di 
rischio e attività disagiate al personale operaio pro anno 2015; 

� Determinazione n. 18 dd. 21.01.2015: “Accordo di settore 2006-2009 dd. 08.02.2011 (Art. 12). 
Liquidazione dell’indennità per coordinamento pro anno 2014”; 
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� Determinazione n. 19 dd. 21.01.2015: “Accordo di settore 2006-2009 dd. 08.02.2011 (articolo 
14). Liquidazione indennità di mansioni polivalenti al personale operaio pro anno 2014; 

� Determinazione n. 20 dd. 21.01.2015: “Accordo di settore 2006-2009 dd. 08.02.2011 (articolo 
13). Liquidazione al personale inquadrato nella categoria C – livello base dell’indennità dell’ 
indennità per mansioni rilevanti pro anno 2014; 

� Determinazione n. 21 dd. 21.01.2015: “Accordo di settore 2006-2009 dd. 08.02.2011 (articoli 10 
e 11). Determinazione e liquidazione indennità per area direttiva pro anno 2014. 

 

 

Accordo Risorse Fondo FOREG 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 dd. 31.12.2015 si è provveduto alla presa d’atto 
dell’Accordo decentrato relativo alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo denominato 
FO.R.E.G. – anno 2015. 
 

 

Procedura mobilità volontaria 
 
Con determinazione n. 48 dd. 12.03.2015 è stato approvato l’avviso di disponibilità per 
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 “Agente di Polizia municipale” (categoria C – 
livello base) mediante mobilità per passaggio diretto. 
 
Con determinazione n. 68 dd. 16.04.2015 dd. 16.04.2015 si è provveduto all’ammissione - 
esclusione candidati della procedura pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 
1 Agente di polizia municipale (categoria C – livello base) mediante mobilità per passaggio diretto. 
 
Con determinazione n. 135 dd. 24.09.2015 si è provveduto alla  revoca della procedura di mobilità 
per passaggio diretto per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 “Agente di polizia 
municipale” (categoria C – livello base). 
 
 
Adeguamenti normativi 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 dd. 28.01.2015 si è provveduto all’adozione del 
Piano triennale relativo alla prevenzione della corruzione annualità 2015 – 2017. 
 
 
Praticantati – Stage – Tirocini 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 dd. 28.01.2015 è stata approvata la convenzione 
con l’Istituto “Tambosi - Battisti” di Trento per l’attivazione di n. 1 tirocinio formativo per il 
periodo 02.02.2015 - 14.02.2015; 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 dd. 08.06.2015 è stata approvata la convenzione 
con l’Istituto superiore “Giacomo Floriani” di Riva del Garda per l’attivazione di n. 1 tirocinio 
formativo per il periodo 15.06.2015 - 10.07.2015; 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 dd. 08.06.2015 è stata approvata la convenzione 
con il liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” di Trento per l’attivazione di n. 1 tirocinio  
 



Comune di Cavedine  - Trento - 
 

Relazione al Rendiconto anno 2015 Pagina 9  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 dd. 18.06.2015 è stata approvata la convenzione 
con l’Istituto tecnico economico “Tambosi-Battisti” di Trento per l’attivazione di n. 1 tirocinio 
formativo per il periodo 06.07.2015 - 31.07.2015 (studentessa B.A.). 
 
 
Progetti di Valle – Piano Giovani 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 dd. 08.06.2015 è stata approvata la convenzione tra 
la Comunità della Valle dei Laghi e i Comuni di Cavedine, Lasino, Calavino, Padergnone, Terlago 
e Vezzano per la gestione del progetto di rete “SUMMERJOB 16-17” per l'anno 2015; 
 
Con determinazione del Servizio Segreteria n. 88 dd. 23.06.2015 si è provveduto ad aderire al  
Piano giovani Valle dei Laghi anno 2015 - Progetto 6 “#LavoroGiovane” impegnando la spesa per 
una borsa di tirocinio. 
 
 
Progetto in collaborazione con Residenza Valle dei Laghi  
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 162 dd. 09.11.2015 è stata approvata la convenzione 
fra il Comune di Cavedine e la A.P.S.P. Residenza Valle dei Laghi per il progetto di check-up 
gratuito per la prevenzione dell’invecchiamento mentale.  
 
 
Piani operativi  
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 dd. 02.03.2015 è stato adottato il “Piano di 
Informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni”,  
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 dd. 01.04.2015 è stato approvato il Piano operativo 
di razionalizzazione delle società partecipate e delle e delle partecipazioni societarie (art. 1, comma 
612 L. 190/2014). 
 
 
SERVIZIO di TRASPORTO 
 
Anche per l’anno 2015, è stato confermato il servizio di trasporto per il collegamento fra le Frazioni 
e il Capoluogo a favore delle persone anziane, disabili o prive di mezzo proprio.  
 
 
PUBBLICAZIONE PERIODICO COMUNALE 
 
 L’Ufficio di Segreteria ha collaborato e collabora con il Comitato di Redazione del periodico 
“Cavedine Notizie” per la pubblicazione, in estratto, degli atti deliberativi assunti dal Consiglio e 
dalla Giunta. 
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COMMERCIO 
 

Personale addetto: Chistè Nicoletta  
 
Dal primo gennaio è obbligatorio l’invio di tutte le pratiche al Comune, concernenti l’apertura di 
pubblici esercizi o vendite, tramite il Portale SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive, 
fanno eccezione solo le Scia per somministrazione temporanea per non creare difficoltà alle 
associazioni di volontariato, in quanto comportano all’utente l’uso obbligatorio di una open e di una 
firma digitale   
 

 

Pubblici Esercizi: 
 
E' stata presentata una Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'apertura di un Pubblico 
esercizio – una Pizzeria al Lago di Cavedine. 
Sono state presentate n^ 14 SCIA per la somministrazione di cibi e bevande durante le 
manifestazioni organizzate dalle Pro Loco, Associazioni Sportive, Alpini, Gruppo Anziani, etc..  
Il Comune ha il compito di verificare che sia corretta e che colui che la sottoscrive abbia i requisiti 
morali richiesti. 
Sono state rilasciate n^ 08 autorizzazioni in deroga all’orario per inquinamento acustico in 
occasione di eventi e manifestazioni sia ad Associazioni. La deroga inquinamento acustico è un 
documento necessario per ottenere l'autorizzazione da parte della Polizia Amministrativa della 
P.A.T. Ogni volta che le Associazioni hanno presentato richiesta è stata data collaborazione in 
merito da parte anche dell'Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale. 
 
 
Mercato ambulante: 
 
Con deliberazione giuntale n^ 135 dd 21.09.2015 è stata approvata la cessazione della fase 
sperimentale del mercato settimanale in Piazza Italia con ripristino della localizzazione in Via SS 
Martiri, per consentire lo spostamento della fermata dei mezzi pubblici. 
Al momento si sta esaminando la distribuzione migliore dei posteggi e la compilazione di una 
graduatoria per gli spuntisti. 
La presenza del Vigile Urbano risulta fondamentale sia per il controllo delle presenze ma in 
particolare per l’assegnazione corretta dei posteggi. 
E' stata presentata una Comunicazione di vendita prevalente di propri prodotti agricoli. 
Sono state controllate tutte le posizioni contributive degli ambulanti tramite la consulenza del 
Consorzio dei Comuni. Sono state inviate le note di pagamento Cosap 2015.- 1^ semestre. Si stanno 
predisponendo gli elenchi da inviare a Trentino Riscossioni per alcuni morosi. 
 

 

Noleggio:  
 
La parte riguardante la gestione delle autorizzazione è passata di competenza alla P.A.T. Servizio 
Motorizzazione civile, tranne nel caso di variazioni su autorizzazioni rilasciate dal Comune, difatti è 
stata autorizzato il passaggio di una autorizzazione da un veicolo ad un altro ad un titolare di licenza 
di noleggio con conducente superiore a 9 posti. 
Sono state presentate tramite SUAP due SCIA per Noleggio senza conducente. 
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Attività ricettive: 
 
E' stata presentata una Segnalazione Certificata di Inizio Attività Case e Appartamenti per Vacanze 
per la variazione del numero appartamenti e una Segnalazione Certificata di Inizio per l’apertura di 
un Bed & Breakfast.  
Sono state richieste informazioni per l’apertura di un agriturismo. 
 
 
Spettacoli Viaggianti:  
 
Non sono stati autorizzati spettacoli viaggianti, in quanto nessuno ha fatto richiesta.  
 
 
Attività commerciali - varie: 
 
Sono state presentate le seguenti documentazioni:  
- richiesta per il rilascio di un’autorizzazione per l’attività di spazzacamino. 
 

 

UFFICIO ANAGRAFE – STATO CIVILE – ELETTORALE 
 
 
Personale addetto: Piera Travaglia e Francesca Tonini 
 
 
Anagrafe–Aire 
 

L’attività anagrafica ha comportato nel periodo in considerazione la predisposizione di n. 395 
pratiche di variazione anagrafica: n. 82 di immigrazione, n. 64 di emigrazione, n. 37 di cambi di 
abitazione per un totale di n. 86 persone iscritte, n. 86 persone cancellate e n. 21 persone che hanno 
cambiato indirizzo all’interno del comune, n. 19 interessate da variazioni di toponomastica. 
 
E’ stato effettuato un controllo puntuale sul possesso del permesso di soggiorno da parte della 
popolazione residente di cittadinanza straniera con l’invito a rendere la dichiarazione di dimora 
abituale e conseguente presentazione del permesso di soggiorno rinnovato, quindi eventuale 
cancellazione anagrafica di coloro che non hanno risposto a tale adempimento.  
 
Su comunicazione dell’ufficio dello stato civile sono stati effettuati n. 30 procedimenti di iscrizione 
anagrafica per nascita e n. 35 cancellazioni per morte. Le variazioni per acquisto di cittadinanza 
italiana sono state n. 20. Persone iscritte nell’AIRE n. 59. 
 
L’ispezione anagrafica da parte del Commissariato del Governo ha dato un giudizio complessivo 
ottimo, completo e funzionale sull’organizzazione dell’anagrafe. 
 
Con l’istituzione dell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) è in corso il 
controllo dei dati che presentano delle incongruenze tra la banca dati dell’ INA, dell’archivio 
comunale, e dell’archivio dell’anagrafe tributaria. 
 
Sono state rilasciate n. 315 carte d’identità e inviata comunicazione a tutti coloro che sono in 
possesso ti tale documento di riconoscimento in scadenza. 
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Sono state attivate n. 339 C.P.S. (Carta Provinciale dei Servizi). 
 
Stato civile  
 

E’ continuata l’attività di trascrizione di atti di stato civile  provenienti dai Consolati Italiani 
all’Estero.  
 
L’Ufficio di Stato Civile è stato impegnato nell’acquisizione di nuove competenze in materia di 
divorzio breve e di separazione/divorzio intervenute a seguito delle misure di 
degiurisdizionalizzazione dell’arretrato in materia di processo civile, al fine di una corretta 
informazione all’utenza e predisposizione della modulistica e dell’iter procedurale. 
 
E’ stata attivata la procedura sul SIC (Sistema Informativo del Casellario) per la comunicazione 
telematica dei decessi al Casellario giudiziale. 
 
Nel periodo di riferimento sono stati iscritti/trascritti nei registri di stato civile n. 275 atti: n. 91 di 
nascita n. 36 atti di matrimonio n. 81 atti di morte, 67 di cittadinanza. 
 

In materia di attività cimiteriale sono state rilasciate n. 60 autorizzazione al seppellimento di cui: n. 
40 autorizzazioni di trasporto salma in altro comune e n. 20 autorizzazioni alla cremazione di salma. 
 
 
Elettorale-leva militare 
 
In data 02 marzo 2015 il Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha fissato la data 
di convocazione dei comizi per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, l’Ufficio 
elettorale è stato impegnato nella preparazione degli adempimenti previsti per la tornata elettorale 
del 10 maggio 2015 in particolare nella predisposizione delle liste aggiunte dei cittadini di uno stato 
membro dell’Unione Europea, residenti nel comune che hanno qui esercitato il diritto di voto;  
Sono stati inviati al Ministero dell’interno, tramite il Commissariato del Governo attraverso 
un’apposita procedura i dati relativi all’anagrafe degli amministratori locali. 
 
In seguito al Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero della Pubblica 
Amministrazione e la Semplificazione del 12 febbraio 2014 è stato necessario adeguarsi all’obbligo 
della trasmissione fra comuni esclusivamente telematica attraverso file in formato.xml con firma 
digitale dei dati degli elettori emigrati e alla creazione per ogni elettore immigrato del fascicolo 
personale elettronico con conseguente scannerizzazione della certificazione. 
 
E’ stata effettuata la revisione dell’Albo degli Scrutatori e dei Giudici Popolari. 
E’ stato effettuato l’aggiornamento periodico dell’ Albo delle persone idonee all’Ufficio di 
Presidente di Seggio Elettorale; 
E’ stata conclusa la revisione semestrale delle liste elettorali con le iscrizioni di coloro che 
compiranno il diciottesimo anno nel primo semestre dell’anno 2016. 
 
L’Ufficio leva si è dotato di un nuovo applicativo “TELELEVA” che consente la realizzazione e 
gestione delle Liste di Leva in formato digitale e quindi la trasmissione esclusivamente in modalità 
telematica di tali liste ed eventuali aggiunzioni agli uffici competenti. L’Ufficio ha trasmesso in 
formato digitale le aggiunzioni dei nominativi iscritti nelle liste di leva dopo la chiusura della lista 
dei nati nell’anno 1998. 
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Toponomastica 
 
In seguito alla nuova denominazione di “Via Cros del gombet” è stato assunto il provvedimento per 
la variazione anagrafica dei componenti dell’unica famiglia residente;  
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 2 febbraio 2015 sono state denominate n. 3 
nuove vie: Via delle Marògne, Via del parco, Via delle Carcaiòle. L’ufficio toponomastica ha 
predisposto l’iter di approvazione presso la Soprintendenza per i beni culturali e l’acquisto 
attraverso l’ufficio tecnico della cartellonistica stradale e numerazione civica. Anagraficamente è 
stato aggiornato il numero civico alle famiglie ivi residenti con conseguente variazione agli enti 
interessati. 
 
E’ in corso l’attività di sostituzione della numerazione civica nell’abitato della frazione di Brusino 
con eventuale variazione anagrafica di situazioni discordanti.  
 
Nell’ambito delle attività preparatorie in vista della costituzione  dell’ANPR, come suesposto, è 
stato istituito dal Servizio Statistica l’Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle strade urbane 
(ANNCSU) al fine di disporre per l’intero territorio nazionale  di informazioni sulle strade e sui 
numeri civici informatizzate codificate e aggiornate. E’ stato quindi necessario inserire in un 
apposito software, accessibile via web l’elenco di tutti i toponimi del territorio comunale e di tutta 
la numerazione civica presente nello stradario. 
 
 

Statistica 
 
Sono state perfezionate le statistiche annuali della popolazione residente. 
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PROGRAMMA 2 
 
 

BILANCIO E TRIBUTI 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
Responsabile: dott.ssa Daniela Santoni 
 

 
 La gestione del Bilancio 2015 ha evidenziato sia nelle Entrate che nelle Uscite una notevole 
difficoltà nel garantire l’equilibrio sia economico che di cassa. Dal 2010 il Comune di Cavedine con 
molta difficoltà mantiene in equilibrio la gestione delle riscossioni e dei pagamenti, ricorrendo 
sistematicamente all’anticipazione di cassa garantita dal Tesoriere.  
 Sinteticamente, tale divario è stato determinato anche dalla politica restrittiva attuata negli ultimi 
anni da parte della Provincia in termini di liquidità, per cui si sono impiegati e impegnati i fondi 
assegnati in competenza ma non supportati dalle corrispondenti erogazioni di cassa. Nel 2015 la 
situazione di cassa è rimasta sostanzialmente critica, nel tentativo di ottemperare alle indicazioni 
della Provincia che suggerivano di posticipare, per i comuni soggetti al patto di stabilità, la richiesta 
di acconti sul fondo perequativo e sul fondo investimenti (parte straordinaria), utilizzando in via 
prioritaria l’anticipazione di Tesoreria disponibile e i trasferimenti del BIM- Tione, in particolare i 
canoni aggiuntivi, anche in anticipo rispetto all’effettivo impiego. 
 E’ evidente che tale decisione comporta anche le conseguenti maggiori spese sostenute per 
l’anticipazione di cassa. Infatti l’introito per interessi attivi è riferito quasi esclusivamente a quanto 
derivante dai depositi fruttiferi dei canoni aggiuntivi BIM. 
La spesa invece per l’anticipazione di cassa è stata di Euro 8.618,43 alla data del 31.12.2015. E’ 
ancora in corso la verifica dell’applicabilità della commissione massimo scoperto, come indicato 
nel contratto di Tesoreria. 
 La rigidità del bilancio comunale ha imposto comunque in generale una attenta gestione delle 
spese ordinarie, che ha generato sensibili  risparmi, utili ai fini del rispetto del patto di stabilità. 
 
 Si evidenziano ora alcune risultanze di bilancio particolarmente significative, in gestione totale o 
parziale al programma 2, riferite alla data del 31.12.2015. 
 
 
Variazioni di bilancio 
 

Con delibera del Consiglio comunale n. 12 dd. 24.03.2015, immediatamente esecutiva, sono stati 
approvati il Bilancio di Previsione 2015 il Bilancio Pluriennale 2015-2017 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica 2015-2017. 

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 dd. 28.04.2015 è stato approvato il Rendiconto 

2014 dal quale risulta l’avanzo di Euro 466.448,07, applicato in sede di bilancio di previsione 2015 
per Euro 267.643,00, di cui Euro 80.000,00 in parte corrente per spese Una Tantum (Azione 19 per 
55.000,00 e 25.000,00 per TFR) e 187.643,00 per spese c/capitale. 
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Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dd. 28.04.2015 è stata approvata la prima 
variazione al bilancio di previsione 2015, applicando, tra l’altro, l’avanzo di amministrazione per 
Euro 20.000,00 per spese straordinarie (interventi urgenti all’acquedotto comunale), quindi per un 
totale di avanzo di amministrazione applicato al bilancio di Euro 287.643,00. 

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dd. 22.06.2015 è stata approvata la seconda 

variazione al bilancio di previsione 2015, applicando una quota di avanzo per Euro 30.800,00 di cui 
Euro 30.000,00 in parte ordinaria per finanziare il prolungamento dell’intervento “Azione 19” 
(considerata U.T.) ed Euro 800,00 in parte straordinaria (contributo straordinario) . 

In sede di seconda variazione è stata data completa attuazione contabile alla disposizione 
provinciale di cui alla LP 14 / 30.12.2014 di estinzione del debito residuo, impiegando i fondi 
provinciali messi appositamente a disposizione per Euro 247.435,34. Con delibera di Giunta 
comunale n. 77 del 26.05.2015 è stata fatta la ricognizione del debito residuo, così costituito: per 
Euro 44.277,28 mutuo Mediocredito –Trento (scad. 31.12.2017) con tasso fisso 4.95% (indennizzo 
di Euro 1.295,66) e per Euro 201.862,40 mutui BIM – Tione con scadenza 31.12.2019 a tasso 
0,00% .  

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 07.09.2015 è stata approvata la terza 

variazione al bilancio di previsione 2015, applicando, tra l’altro, una quota di avanzo di 
amministrazione per Euro 25.000,00 in parte corrente per spese tecniche una tantum e per Euro 
49.508,00 in parte straordinaria, la quota non applicata dell’ ex FIM 2015 per Euro 22.092,00 per 
finanziare interventi alla biblioteca e viene imputata al 2015 la modifica di destinazione di due 
finanziamenti BIM assegnati in anni precedenti per un totale di Euro 101.352,75, utilizzati per 
nuovi interventi. 

 
Con deliberazione del Consiglio comunale n 62 del 30.11.2015 è stata approvata la quarta 

variazione al bilancio di previsione 2015 (assestamento), applicando tra l’altro l’intera quota residua 
dell’avanzo di amministrazione per Euro 73.497,07, destinandolo per Euro 73.000,00 al Fondo 
strategico della Comunità di Valle e per la differenza in parte corrente (fondo di riserva). 

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21.12.2015 sono stati effettuati storni nella 

parte ordinaria delle spese correnti per Euro 19.000,00. 
 
Sono stati adottati n. 7 provvedimenti di prelevamento dal Fondo di riserva, che non modificano 

il totale del Titolo 1. 
 
Complessivamente a fine 2015, l’avanzo di amministrazione 2014 è stato applicato per Euro 

135.497,07 in parte corrente e per Euro 330.951,00 in parte straordinaria.  
 
 Al 31.12.2015 i totali complessivi del Bilancio 2015 sono di Euro 5.603.417,82, riferiti agli 
stanziamenti di competenza in Entrata ed in Uscita, compresa l’applicazione dell’Avanzo di 
Amministrazione. 
 
Con deliberazione n. 60 del 30.11.2015 il Consiglio Comunale ha preso atto delle risultanze 
proposte dalla Giunta Comunale in sede di verifica sullo stato di attuazione dei programmi alla data 
del 31.10.2015.  
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Lo scostamento più rilevante (in aggiunta a quanto già sopra illustrato per l’operazione di estinzione 
mutui in ammortamento) rispetto alle previsioni iniziali di bilancio è stato determinato 
dall’eliminazione definitiva del trasferimento provinciale già assegnato di Euro 1.050.000,00 per i 
lavori di ampliamento del centro sportivo. Su tale opera è stato riconosciuto dalla Provincia con 
deliberazione GP 1864 del 26.10.2015 un contributo di Euro 88.044,86, a fronte di spese già 
effettuate e il cui impiego è stato rinviato al Bilancio 2016.  

 

Riepilogando, si evidenzia quanto segue : 
 

• L’ex FIM, in sede di previsione, è stato applicato per l’ intero importo di Euro 108.000,00 (su 
un importo assegnato di Euro 108.892,38) in considerazione del disagio finanziario esplicitato 
in sede di Relazione al Bilancio di Previsione. A chiusura dell’esercizio, tuttavia, non essendo 
stato incassato, si propone di accertarlo per Euro 20.000,00 della differenza disponibile di Euro 
66.800,38 quale trasferimento in parte corrente, e di rinviare al 2016 l’applicazione in parte 
straordinaria, quale maggiore entrata sul “budget” (del quale è una quota originaria). Questa 
imputazione contabile rileva positivamente ai fini del patto di stabilità ed è coerente con i 
principi contabili.  

• L’avanzo di amministrazione 2014 è stato approvato nel rendiconto 2014 con la deliberazione 
del CC 18 / 28.04.2015 per complessivi Euro 466.448,07 e applicato nel corso dell’esercizio 
per l’intero importo, di cui Euro 135.497,07 per spese correnti e Euro 330.951,00 per spese 
straordinarie. 

• I contributi di concessione, inizialmente previsti in Entrata per 60.000,00 Euro, sono stati 
destinati interamente alla copertura di spese straordinarie (parcheggi 10.000,00, 50.000,00 per 
interventi straordinari sulla viabilità). La previsione di entrata si è rivelata di fatto sovrastimata 
a causa di un notevole rallentamento dell’attività edilizia in quanto l’importo previsto è stato 

incassato per Euro 40.201,20. 

• Budget 2010-2015: nel 2015 è stato verificato l’utilizzo complessivo del budget assegnato di 
Euro 1.453.169,24 con deliberazione della Giunta Provinciale n. 984 di data 13.05.2011. Sono 
stati rideterminati i residui attivi in relazione alle minori spese delle opere finanziate con il 
budget. Il totale dei residui attivi eliminati è di Euro 57.173,46 tale importo sarà applicato nel 
Bilancio 2016 in quanto disponibile per nuovi interventi. 

• I servizi per conto terzi rispetto ad uno stanziamento assestato totale di Euro 980.000,00 sono 

stati accertati / impegnati per Euro 527.276,69. 

• Gli stanziamenti per coprire l’utilizzo dell’anticipazione di cassa sono di Euro 700.000,00 
(Entrata ed Uscita). Per il 2015 il Tesoriere ha attuato rispetto agli esercizi precedenti una 
diversa modalità di contabilizzazione dell’utilizzo dell’anticipazione di cassa, che rileva ai fini 
del bilancio solo per la quota richiesta a copertura al 31.12.2015. L’utilizzo complessivo 
dell’anticipazione in corso d’anno che si rileva dalle scritture interne del Tesoriere è stato di 
Euro 3.220.097,91. L’utilizzo medio è stato di Euro 406.893,48, l’utilizzo massimo è stato di 
Euro 615.655,34 e il numero di giorni è stato di 359, praticamente tutto l’anno. Il costo 
complessivo sostenuto nel 2015 per la commissione massimo scoperto è stato di Euro 8.618,43. 

• Il fondo cassa iniziale è di Euro 0 (zero), registra a fine esercizio un valore pari a 0 (zero), in 
quanto è stata contabilizzata l’utilizzazione dell’anticipazione di cassa al 31.12.2015 per 

Euro 240.217,27 a saldo del disavanzo di cassa. 
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• L’IMIS ha registrato incassi per circa Euro 870.040,00, su una previsione di bilancio 
sovrastimata di Euro 1.035.000,00 (non disponendo di una banca dati adeguata sono stati 
utilizzati i dati proposti dal misuratore provinciale). Si può considerare una minore entrata 
effettiva di circa Euro 162.000,00.  

• Il totale degli impegni e pagamenti per il rimborso delle quote capitale mutui è stato di Euro 

335.425,61, compresa l’operazione di rimborso delle quote residue di capitale dei mutui in 

ammortamento nel 2015 per Euro 247.435,34. 

• I totali generali del Bilancio di Previsione 2015 (stanziamenti di competenza) sono quindi 
passati da Euro 6.333.3187,00 (previsione) ad Euro 5.603.417,82 (assestato finale).  

• L’avanzo di amministrazione 2015 è quindi pari ad Euro 258.216,03. 

• L’avanzo di amministrazione 2015 presenta un valore significativo. La scomposizione 
indica che un’attenta gestione della parte corrente, a fronte della notevole minore entrata 
accertata sull’IMIS rispetto alle previsioni, ha consentito di mantenere l’equilibrio economico 
garantito in sede di previsione dall’utilizzo di una quota di avanzo di amministrazione per le 
spese correnti di Euro 135.497,07 con un minor saldo. In parte straordinaria, l’applicazione dei 
nuovi criteri della contabilità armonizzata ha determinato l’eliminazione di numerosi impegni 
non supportati da obbligazioni giuridicamente perfezionate. Le numerose economie nei lavori 
conclusi hanno generato una quota di avanzo consistente.  

• Nel corso dell’esercizio 2015 è stata adottata la deliberazione (C.C. 61/30.11.2015) di 
riconoscimento debito fuori bilancio per Euro 8.740,12 per liquidazione del saldo della spesa 
alla Gestione Associata Servizio Entrate anno 2014. 

 
 Il tempo medio dei pagamenti delle fatture al 31.12.2015 relativo all’intero anno 2015 risulta 
essere di giorni: 77,02. Tale indice è calcolato come media in giorni dell’intervallo di tempo che 
intercorre tra la data di protocollo dei documenti di spesa e la data del mandato di pagamento. 
 Anche in vista dell’introduzione della nuova contabilità armonizzata sono stati accelerati tutti i 
pagamenti a residui, e contestualmente le riscossioni delle rispettive entrate. In particolare sono stati 
conclusi nei primi mesi del 2016 tutti gli interventi finanziati con fondi BIM e quindi richiesti i 
saldi di tutti contributi e crediti sui vecchi piani 2012 e 2013. 
 
 L’elaborazione del rendiconto 2015 si è rivelata particolarmente complessa nella verifica dei 
residui che ha reso impossibile un’approfondita analisi della gestione 2015, correlata alla necessità 
di effettuare, di fatto, contestualmente l’operazione di riaccertamento straordinario dei residui, per 
tutti gli impegni ed accertamenti non esauriti prima della chiusura del conto. Il passaggio dalla 
contabilità “tradizionale” 2015 a quella “potenziata” del 2016 è stato molto più complicato del 
previsto, e probabilmente, in generale, poco comprensibile da un punto di vista contabile, posto che 
si può tranquillamente prevedere che tutte le opere in corso al 31.12.2015 finanziate a residui 
troveranno conclusione nel 2016, quindi con passaggi contabili e burocratici notevolmente 
appesantiti e apparentemente del tutto inutili, ma obbligati, e incoerenti rispetto ai principi di 
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 
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SPESE DI RAPPRESENTANZA 
 
 Nel corso del 2015 si sono svolte le elezioni comunali, dal 01.01.2015 al 10.05.2015 
l’Amministrazione precedente ha sostenuto le seguenti spese di rappresentanza: 

Data 

pagamento 

Descrizione dell’oggetto della spesa Occasione in cui la spesa è stata sostenuta Importo 

03/02/2015 Acquisto volumi “Fra Silvio Bottes 
Francescano” 

Pubblicazione volume “Fra Silvio Bottes Francescano” 525,00 

03/02/2015 Acquisto materiale vario Mercatini di natale, ospitalità bambini gemellaggio e iniziativa 
musicando 

616,36 

03/02/2015 Spedizione pacco Spedizione pacco in argentina a soggetto AIRE 22,48 
09/04/2015 Spedizione pacco Spese per ritiro pacco in argentina a soggetto AIRE 14,18 
09/04/2015 Acquisto materiale vario Iniziative natalizie 81,30 
21/05/2015 Acquisto cibi e bevande Spuntino in occasione dell’iniziativa “Leggere il Vino” 6 marzo 

2015 
33,84 

26/10/2015 Servizio di trasporto alunni gemellati 
con Eggolsheim 

Gemellaggio con Eggolsheim alunni scuole 3.000,00 

16/11/2015 Affitto struttura “Casa per ferie 
Cristofolini” 

Pernottamento in occasione del gemellaggio con le scuole 2.787,83 

TOTALE 7.080,99 

 
Dal 11.05.2015 al 31.12.2015 l’Amministrazione attuale ha sostenuto le seguenti spese di 
rappresentanza: 

Data 

pagamento 
Descrizione dell'oggetto della spesa Occasione in cui la spesa è stata sostenuta Importo 

10/07/2015 Acquisto fiori di rappresentanza Anniversario Don Evaristo Bolognani 33,00  

17/07/2015 
Acquisto targhette nuova 

amministrazione comunale 
Targhette applicate su quadri di rappresentanza 30,00  

07/09/2015 Acquisto composizione di fiori misti 100° anniversario Madonna della Grotta 56,70  

15/09/2015 Acquisto materiale vario Manutenzione casette di legno per mercatini di natale 61,15  

21/09/2015 
Acquisto targhette nuova 

amministrazione comunale Targhette applicate su quadri omaggi di rappresentanza 10,00  

05/10/2015 Acquisto nastro rosa e telo rosso Campagna "Nastro Rosa" - addobbo su fontana Brenz e telo rosso su 
poltrona per iniziativa "Posto occupato" 

19,90  

06/10/2015 Acquisto materiale vario Iniziativa "Nonno, raccontami una storia" 27,89  

02/11/2015 Acquisto confezione di vini per rinfresco Iniziativa "Dallapè, Stravino e Francesca" 50,40  

03/11/2015 Acquisto targhetta serigrafata Per bassorilievo Fra Silvio Bottes - casa sociale di Brusino 12,00  

06/11/2015 Acquisto prodotti alimentari diversi 
Rinfresco in occasione della serata "Dallapè" presso la Sala 

Consiglio 
37,50  

11/11/2015 Acquisto composizione fiori a corona Commemorazione caduti - cerimonia Stravino 08/11/2015 100,00  

16/11/2015 Acquisto quadro con cornice Manifestazione "I Dallapè Stravino" - premio da consegnare a 
Francesca 

200,00  

04/12/2015 Acquisto prodotti tipici Mercatini di natale  103,25  

09/12/2015 Acquisto prodotti vari Attività varie organizzate in occasione dei mercatini di natale 179,95  

09/12/2015 Consumazioni presso bar pedro Ospitalità tedeschi in occasione dei mercatini di natale a Cavedine 27,20  

09/12/2015 Acquisto prodotti alimentari   Laboratorio di cake design presso i mercatini di natale 51,28  

09/12/2015 Acquisto prodotti diversi Laboratori diversi organizzati presso i mercatini di natale 39,75  

10/12/2015 Acquisto prodotti vari Allestimenti per mercatini di natale 234,74  

11/12/2015 
Rimborso all'associazione Pensionati ed 

Anziani Cavedine 
Acquisto materiale per mercatini di natale 56,89  

18/12/2015 Acquisto materiale vario Allestimenti per mercatini di natale 99,00  

29/12/2015 Acquisto materiale vario 
Acquisto di materiale vario per laboratorio "Intrecci dorati" 

05.12.2015 
24,07  

TOTALE 1.454,67  

 

In totale le spese di rappresentanza di entrambe le amministrazioni a carico del Comune di 
Cavedine sono di Euro 8.535,66. 
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI 
 

Dal 1 gennaio 2012 l’ICI è stata sostituita dall’IMUP. Per l’anno 2015 rimane in capo al Comune 
solo l’attività di controllo e accertamento a partire dall’annualità 2010. Tale attività, affidata nel 
2010 alla società Trentino Riscossioni S.p.A. e avviata verso fine anno 2010, è continuata anche per 
l’anno 2015.  
In data 21.12.2015 con deliberazione consiliare n. 71 è stato rinnovato il contratto per l’affidamento 
a Trentino Riscossioni di attività in materia di accertamento e riscossione di entrate tributarie e 
patrimoniali rientranti nelle funzioni del Comune di Cavedine. 
Nel dicembre 2015 è stato emesso per un totale di € 50.811,00.- l’accertamento n^ 
546/2010/FABBRICATI alla società Hydro Dolomiti Enel s.r.l. relativo all’anno 2010. 
In data 15.02.2016 è pervenuto il ricorso della società Hydro Dolomiti Enel s.r.l. avverso 
l’applicazione delle sanzioni, la cui pratica è stata affidata a Trentino Riscossioni come per gli anni 
precedenti. 

 
Sono stati emessi n. 21 avvisi di accertamento ICI per un totale di € 15.249,00.- . Al 31.12.2015 

sono stati riscossi € 36.026,00 relativi agli accertamenti anche degli anni precedenti di cui € 
17.653,00 da Hydro dolomiti per l’accertamento relativo all’anno 2009, la quale ha saldato 
l’imposta e gli interessi addebitati con l’accertamento ma ha contestato l’applicazione delle 
sanzioni. 

 
 

IUC 
 
Con la legge 147 di data 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. La IUC si compone dell’IMUP, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di 
immobili, ad esclusione delle abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
L’Imposta Immobiliare Semplice è un tributo locale proprio del Comune, di natura immobiliare, 
reale e proporzionale, ad imposizione annuale e calcolo su base mensile. È in vigore dal 01.01.2015 
(artt. da 1 a 14 della L.P. n. 14/2014). Sostituisce l’I.MU.P. e la TASI. 
 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 

 

Dal 1 gennaio 2015 l’IMU è stata sostituita dall’IMIS. Per l’anno 2015 rimane in capo al 
Comune solo l’attività di controllo e accertamento a partire dall’annualità 2012, attività affidata alla 
società Trentino Riscossioni S.p.A. .  

 
Sono stati emessi n. 38 avvisi di accertamento IMU per un totale di € 44.993,00.-, alcuni 

accertamenti sono oggetto di mediazione e relativi a insinuazioni al passivo per fallimento.  
Al 31.12.2015 sono stati riscossi € 8.210,20. 
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IMIS (Imposta Immobiliare Semplice) 
 

L’Imposta Immobiliare Semplice è un tributo locale proprio del Comune, di natura immobiliare, 
reale e proporzionale, ad imposizione annuale e calcolo su base mensile. È in vigore dal 01.01.2015 
(artt. Da 1 a 14 della L.P. n. 14/2014). Sostituisce l’I.MU.P. e la TASI. 

L’IM.I.S., esattamente come accadeva per l’ICI e l’IMUP, è dovuta per il possesso di fabbricati 
ed aree edificabili (complessivamente “immobili”) di ogni genere. Per possesso si intende la 
titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi, nonché di un 
contratto di leasing (sia sul fabbricato esistente che sull’area edificabile sulla quale verrà realizzato 
il fabbricato). 

L’articolo 5 comma 1 e l’articolo 6 comma 2 lettera c) fissano il momento di passaggio del 
presupposto da “area edificabile” a “fabbricato” nel concretizzarsi del primo di tre fatti 
giuridicamente rilevanti: la richiesta di accatastamento del fabbricato, la dichiarazione di fine lavori, 
l’utilizzo in via di fatto del fabbricato comprovata da inizio di utenze ad uso domestico o 
produttivo. 

 

Come per ICI ed IMUP la base imponibile dell’IM.I.S. cambia a seconda della fattispecie. In 
particolare: 

• Per i fabbricati la base imponibile è data dalla rendita catastale rivalutata con i moltiplicatori 
di legge; 

• Per i fabbricati di tipo produttivo (gruppi D) privi di rendita la base imponibile è data dal 
valore contabile rivalutato dell’immobile (articolo 5 comma 3 del Decreto Legislativo n. 
504/1992); 

• Per le aree edificabili la base imponibile è data dal valore di commercio del terreno al primo 
gennaio di ogni periodo d’imposta. Per questa fattispecie vi sono varianti significative nella 
determinazione della base imponibile anche in considerazione della non oggettiva pre-
determinazione del valore. 
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 di data 24.03.2015 è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), dove in particolare 
all’art. 5 comma 1 è stata agevolata : 

- l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro 
il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la 
residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado. 
L’agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere 
effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L’agevolazione è riconosciuta solo se 
dimostrata con contratto di comodato registrato. L’agevolazione  si applica anche alle 
eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle 
categorie catastali C2, C6 o C7, riportate nel contratto di comodato registrato. 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 di data 24.03.2015 sono state approvate le 
tariffe I.MI.S. per l’anno d’imposta 2015 come di seguito riportate: 

 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

Abitazione principale e assimilati 0,350% 
Aliquota agevolata per abitazione principale (uso gratuito 1° grado) parenti e affini 0,350% 
Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895% 
Fabbricati ad uso non abitativo 0,790% 
Fabbricati strumentali all’attività agricola  0,100% 
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti 0,895% 
Detrazione di imposta per abitazione principale 426,22 
Deduzione imponibile fabbricati strumentali all’attività agricola Euro 1.000,00 
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Nei primi mesi del 2015 l’Ufficio Tributi è stato notevolmente impegnato nell’aggiornamento e 
controllo della banca dati, nella verifica degli immobili presenti in catasto e nel vecchio programma 
ICI, per permettere l’emissione ed postalizzazione agli utenti del modello F24 precompilato. 

I modelli F24 precompilati sono stati inviati a ridosso della scadenza del 16 giugno con la 
possibilità di effettuare il pagamento entro il 16 luglio senza alcuna sanzione, a causa dei ritardi 
dell’Agenzia delle Entrate nell’attribuire i codici tributo per il pagamento dell’Imposta. 

Al 31.12.2015 sono stati contabilizzati introiti per Euro 837.582,69 su una previsione di Euro 
1.035.000,00. Questo significativo scostamento è stato determinato dalla applicazione al bilancio 
del dato stimato dalla PAT sugli immobili imponibili iscritti al catasto e sulle aree fabbricabili 
censite , non avendo a disposizione una banca dati del Comune aggiornata tale da garantire una 
stima affidabile. I dati utilizzati dalla PAT si sono rivelati comunque errati per  eccesso e questo ha 
comportato anche un calcolo sul trasferimento provinciale ( perequativo) penalizzante per il 
Comune.  
 
 
TARI (Servizio Rifiuti) 
 

Nel 2014 è stata istituita la TA.RI., nuovo strumento di prelievo diretto alla copertura dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti, e componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in 
attuazione dell’art. 1, commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705, della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm. .  
Si precisa che l’Amministrazione Comunale ha deciso di adottare anche per l’anno 2015 il sistema 
di prelievo di tipo tributario (in considerazione delle difficoltà di applicazione della precedente TIA 
puntuale), pur mantenendo a scopi statistici la misurazione della frazione del rifiuto secco 
indifferenziato, che già in passato ha garantito il raggiungimento degli alti livelli di raccolta 
differenziata (circa 84,00%), ben superiore agli standard della nostra provincia. Inoltre il modello 
tributario non è suscettibile, nel tempo, di scostamenti significativi, dovuti alle inevitabili 
oscillazioni del costo di ogni singolo svuotamento, fortemente condizionato dalle potenziali 
riduzioni dei volumi, come avviene nel modello tariffario di tipo corrispettivo. La soluzione si è 
resa necessaria dalle numerose problematiche fiscali legate alla gestione della tariffa puntuale, ma 
negli obiettivi dell’Amministrazione Comunale dei prossimi anni vi è l’intenzione di un ritorno ad 
un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti con l’applicazione di una tariffa d’ambito. 
Come già operato durante lo scorso anno, l’ente gestore A.S.I.A. del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti, continuerà ad applicare la nuova tariffa, seguendo le indicazioni del 
Comune e generando i documenti di riscossione, verrà espletata dal Comune in convenzione con 
l’attuale soggetto gestore del servizio di riscossione Trentino Riscossioni e rendicontando 
periodicamente al Comune i relativi introiti. L’ASIA fattura al Comune i costi del servizio di 
gestione rifiuti con periodicità coincidente con le scadenze di pagamento della TA.RI. ed emetterà, 
a consuntivo, la fattura o nota di accredito, a conguaglio dei costi effettivi dell’anno di riferimento, 
su indicazione del Comune tale differenza verrà imputata nei piani finanziari successivi, fino ad un 
massimo di tre.  
Con deliberazione consiliare n. 11 del 24.03.2015 è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 
2015 di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, che costituisce presupposto rispetto all’approvazione 
del sistema tariffario in oggetto. In particolare tale atto ha determinato in € 265.329,00 il costo 
complessivo da coprire nella misura del 100% a mezzo della tariffa, nonché il riparto dei costi tra 
fissi e variabili determinati in funzione della situazione locale del Comune di Cavedine in 
adattamento dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999; 
Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, 
quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
di rifiuti.  
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Le tariffe si compongono di una quota determinata in base alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile). 
La superficie produttiva di rifiuti delle utenze domestiche è pari al 71,20 % mentre quella delle 
attività produttive è pari al 28,80 %; 

Le bollette TARI del primo semestre 2015 sono state emesse in data 03.06.2015 con scadenza 
31.07.2015, sulla base presuntiva in base a metri quadri e componenti del nucleo. 
Le bollette TARI relative al secondo semestre sono state emesse in data 04.12.2015 con scadenza 
01.02.2016. 
 
Le utenze TARI attive nel 2015 sono numero 1743 così ripartite: 
• Uso domestico n. 1658 
• Uso speciale n. 85 

Il software gestionale “Garbage” fornito da ASIA risulta aggiornato come da dichiarazioni, 
variazioni e cessazioni rilasciate dagli utenti nonché di quelle fornite dall’Ufficio Anagrafe. 
Vengono effettuate variazioni d’ufficio vista la mancata presentazione di comunicazione da parte 
dei soggetti interessati entro i termini previsti dal Regolamento Comunale; infatti la maggioranza 
degli utenti non è a conoscenza o non si preoccupa di comunicare le variazioni rilevanti ai fini 
dell’applicazione del tributo TARI. Per questo motivo l’Ufficio Tributi, in collaborazione con 
l’Ufficio Anagrafe, ha messo in atto una procedura di sensibilizzazione dei cittadini in occasione 
delle prestazioni di front-office degli uffici con particolare riguardo ai locatori e locatari di immobili 
e dei cittadini extracomunitari. 

 
Con delibera consigliare n. 26 dd 18.06.2014 è stata affidata a Trentino Riscossioni S.p.A. la 
gestione della riscossione spontanea della TARI. 
 
 
ACQUEDOTTO, FOGNATURA e DEPURAZIONE 
 

All’inizio della primavera 2015 l’Ufficio Tributi distaccato presso la Gestione Associata è stato 
dotato del nuovo software necessario per gli aggiornamenti delle utenze, del caricamento e 
rielaborazione dei SEPA.  

In luglio 2015, dopo la scadenza IMIS, è stata effettuata la fatturazione 2014 sulla base delle 
autoletture compiute da parte degli intestatari dei contatori, ai quali è stata fatta pervenire la 
comunicazione nel mese di dicembre 2014. 
Circa il 70% degli utenti ha fatto recapitare la propria autolettura entro i termini assegnati, per il 
restante 30 % è stato applicato l’articolo 12 del Regolamento per il servizio pubblico di acquedotto 
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 07 dd 24.03.2015 secondo cui è stato 
applicato un consumo presunto sulla base della media dei consumi del triennio precedente, 
riservando alla lettura successiva il relativo conguaglio. 
In particolare sono state emesse in data 24.07.2015 con scadenza 01.09.2015, n. 1980 fatture 
relative al periodo 01.01.2014 – 31.12.2014. Nel mese di agosto c.a. l’Ufficio Tributi ha raccolto 
alcune segnalazioni da parte degli utenti di anomalie relative alla fatturazione, in particolare per la 
presentazione di errate autoletture da parte di alcuni contribuenti, rispetto al reale consumo. Si è 
quindi provveduto ad emettere fatture per un totale complessivo di € 285.438,59.- compresa I.V.A. 
10% (acqua, fognatura e depurazione per il totale dei metri cubi erogati). La quota di circa Euro 
97.138,23.- (IVA esclusa) relativa alla depurazione deve essere riversata per pari importo alla 
Provincia. 
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A seguito delle normative relative allo Split Payment ed alla fatturazione elettronica agli Enti 
Pubblici, con determinazione del Servizio Finanziario n. 36 di data 15.10.2015 è stato affidato alla 
Società Organizzazione e Sistemi di Trento l’incarico per l’emissione e archiviazione di n. 4 fatture 
elettroniche il cui importo di € 1.837,45.- è dovuto ad IVA sospesa degli enti pubblici. 

In novembre 2015 sono stati notificati i solleciti di mancato pagamento per un totale di circa € 
26.000,00.- per i contribuenti residenti nel Comune di Cavedine mentre per i non residenti sono 
state spedite raccomandate RR. Lo strumento della notifica permette in questo modo di accelerare 
l'eventuale avvio alla riscossione coattiva tramite Trentino Riscossioni. 
Nel 2015 sono stati inviati i dati catastali all’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate tramite 
sistema telematico. 
Sono stati inviati all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico agli incassi relativi 
all’anno fiscale 2014. Infatti, con decreto n. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 all’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici, in 
particolare le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, le quali vengono 
esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14.11.1995 n.481. 
 
L’Ufficio Tributi continua la sua attività di sensibilizzazione dei cittadini in occasione delle 
prestazioni di front-office, con particolare riguardo ai locatori e locatari di immobili e dei cittadini 
extracomunitari al fine di migliorare la qualità del servizio. 
Attualmente risultano attive n. 1.936 utenze così ripartite: 

• n. 1.556 uso domestico; 
• n. 115 uso non domestico; 
• n. 18 uso allevamento animali; 
• n. 222 uso orti e giardini; 
• n. 1 uso case di cura e riposo; 
• n. 24 uso cantiere. 

Sono stati riscossi Euro 448,29 derivanti dalle somme relative alla procedura di riscossione 
coattiva affidata a Trentino Riscossioni per il recupero coattivo degli insoluti relative agli anni 2008 
- 2010 nel periodo 01.01.2015 – 31.12.2015. 
Il totale incassato al 31.12.2015, in conto fatturazione - consumi 2014, risulta pari circa ad Euro 
274.179,59 su Euro 283.601,14 .- (IVA Split Payment esclusa). 
Occorre tenere presente che rimane sempre a carico del Comune una quota di costo “morosità” 
riferita al versamento alla Provincia dei canoni sulla depurazione, calcolati sul consumo effettivo di 
acqua (comprese le utenze comunali, quali fontane e sedi pubbliche), indipendentemente 
dall’effettiva riscossione dagli utenti. In caso di importi rilevanti non riscossi, tale onere grava nel 
bilancio comunale sulla gestione corrente. 
 
 
COSAP (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche) – temporanea  
 

 Nel corso del 2015 i proventi del canone sono stati abbastanza ridotti, in conseguenza di minori 
presenze del mercato settimanale e dell’attività dei cantieri edili. Al 31.12.2015 sono stati 
contabilizzati introiti per un importo accertato di Euro 4.484,19. 
 

 

COSAP (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche) – permanente 
 
 Gli introiti registrati di Euro 4.645,28 risultano di poco inferiori con le previsioni iniziali di 
bilancio (Euro 5.000,00) . 
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IMPOSTA PUBBLICITA’ 
 
 Con delibera della Giunta Comunale n. 97 dd 21.06.2013 è stato affidato mediante cottimo 
fiduciario alla società Duomo G.p.A. s.r.l. di Milano il servizio fino al 31.12.2017 al canone annuo 
netto fisso pari ad Euro 1.900,00 .  
 
Il servizio rientrava nelle competenze trasferite alla gestione Entrate della Comunità di Valle. Di 
fatto ciò non è avvenuto e quindi per  il servizio è rimasto in capo alla società Duomo GPA. 
 
 
CONSIDERAZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 21.12.2015 si è preso atto dello scioglimento 
consensuale della convenzione tra la Comunità della Valle dei Laghi e i Comuni di Calavino, 
Cavedine, Lasino, Padergnone, Terlago e Vezzano per la gestione associata dei compiti e delle 
attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di entrate con effetto 
dal 01.01.2016. 
La dipendente in distacco dal 07.07.2014 al 31.12.2015 ha prestato la propria attività presso la 
gestione associata nella misura di 30 ore settimanali, assicurando la presenza di 6 ore settimanali, 
presso il Comune di Cavedine, al fine di consentire l’espletamento delle attività di accertamento e 
definizione dei tributi e delle entrate, relativamente agli anni arretrati.  
Il Segretario comunale di Padergnone, ai sensi dell’art. 6 della convenzione anzidetta, ha svolto 
l'attività di coordinamento del personale assegnato, consulenza e supporto all’attività del servizio.  
La gestione associata nel corso dell’anno 2015 non ha comportato alcuna variazione nell'attività 
organizzativa dell'Ufficio in quanto sono stati svolti i medesimi compiti che sarebbero stati svolti 
nella sede di Cavedine dalla singola dipendente. 
La gestione contabile del Comune ha comunque risentito negativamente nel periodo di avvio della 
organizzazione della grande difficoltà di collegamento. 
A seguito dell’avvio delle procedure di fusione dei Comuni di Madruzzo (Lasino e Calavino) e 
Vallelaghi (Padergnone, Vezzano e Terlago) i singoli uffici tributi dei Comuni aderenti alla 
Convenzione si sono accorpati sulla stessa linea lavorativa in prospettiva alla loro futura unione, 
lasciando pertanto la dipendente del Comune di Cavedine in completa autonomia. 
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STATISTICHE 
 
 Il Servizio finanziario ha curato la compilazione delle seguenti statistiche e rilevazioni : 
 

RICHIEDENTE CAUSALE 
Servizio Statistica PAT Rilevazione servizi socio-educativi per la prima infanzia - Tagesmutter 
Provincia Autonoma TN Ore sostenute 2015 - Ore previste 2016 SERVIZIO TAGESMUTTER 
Corte dei Conti Richiesta dati relativi ai debiti fuori bilancio anno 2014 
Osservatorio Autonomie Locali Prospetto mutui pagati nel 2014 
Finanza Locale Inserimento dati relativi al Bilancio di Previsione 2015 
ANAGRAFE DELLE 
PRESTAZIONI Inserimento dati incarichi affidati per consulenza / studi 
CONSOC Dati relativi alle partecipazioni in società / consorzi 
Portale del Tesoro Dati relativi alle partecipazioni in società / consorzi 
CEAM  Comunicazioni indebitamento comunale 
Presidenza Consiglio dei Ministri Censimento automezzi comunali 
Finanza Locale Inserimento dati relativi al Conto del Bilancio 2014 
Ministero Certificato al Bilancio di Previsione 2015 
Ministero Certificato al Conto del Bilancio 2014 
Corte dei Conti Trasmissione Conto del Bilancio alla Corte dei Conti in formato .xml 
Istat Rilevazione "Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione PA" 
Ministero Conto annuale 
Ministero Relazione allegata al Conto annuale 
 
 
FATTURAZIONE ELETTRONICA, PAGAMENTI E MONITORAGGIO DEI 
DEBITI PER LA PIATTAFORMA DELLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI 
 
Normativa di riferimento: 
Art. 9 DL 185/2008, comma 3 bis: riguardava le prime modalità di certificazione dei crediti su 
istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni 
professionali. 
Decreto Ministeriale 25/6/2012 e Decreto Ministeriale 19/10/2012: riguardano le istruzioni 
operative e di dettaglio delle Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di 
somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte degli Enti locali di cui all'articolo 
9del DL 185/2008 
Art 7 DL 35/2013, Art 7 bis DL 35/2013 e ART. 25,27,28,37, 38 bis e 42 DL 66/2014 : 
complesso di norme riguardanti la gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni, il 
registro unico fatture, la Piattaforma certificazione crediti, monitoraggio e strumenti per favorire la 
cessione di crediti 
Circolare Rgs n.21/2014 e n.22/2014 : Circolari con le modalità tecniche per la comunicazione dei 
dati riferiti al monitoraggio fatture ex art. 27 DL66/2014 e al monitoraggio spazi finanziari patto per 
debiti in c/capitale ante 31/12/2013 
Istruzioni operative RGS per modalità trasmissione dati a PCC(Raccolta Guide Utenti PA. Del 
25/9/2014 (si veda slides di approfondimento) 
Art. 4 DL 133/2014: modalità richiesta esclusione dal patto di spese in conto capitale maturate al 
31/12/2013 
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Decreto ministeriale 27 giugno 2014, in attuazione dell’art. 37, comma 4, del decreto - legge 24 
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Strumenti per 
favorire la cessione dei crediti certificati (c.d. Certificazione debiti con garanzia dello Stato) 
Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2014: Compensazione di crediti con somme dovute in base 
agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario. 
Il nuovo articolo 7-bis del D.L. 35/2013, introdotto con il comma 1 dell’articolo 27 del D.L. 
66/2014, e le successive Circolari e Istruzioni Operative prevedono che siano puntualmente rilevate 
sulla piattaforma per la certificazione dei crediti le seguenti fasi del ciclo di vita dei debiti 
commerciali: 
a. invio della fattura da parte del creditore; 
b. ricezione della fattura da parte della pubblica amministrazione; 
c. contabilizzazione della fattura da parte della PA, con indicazione dell’importo liquidato, sospeso 
e/o non liquidabile; 
d. eventuale comunicazione dei debiti scaduti da parte della PA, entro il giorno 15 del mese 
successivo alla scadenza; 
e. eventuale certificazione dei crediti da parte della PA su istanza del creditore, ex articolo 9, 
commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 185/2008 e articolo 12, comma 11-quinquies, del D.L. 16/2012; 
g. eventuale compensazione dei crediti certificati con somme dovute agli agenti della riscossione 
a seguito di iscrizione a ruolo, ovvero con somme dovute in base a istituti definitori della pretesa 
tributaria o istituti deflativi del contenzioso tributario; 
h. pagamento della fattura da parte della pubblica amministrazione 
 
Questo processo è iniziato, in modo strutturato per le fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2014. 
Il pagamento delle fatture deve essere inserito nella Piattaforma di Certificazione dei Crediti 
attraverso una modalità di caricamento massivo (Mod. 003). Il personale dell’ufficio ragioneria 
procede quindi, dopo aver trasmesso i mandati in banca, alla compilazione ed al caricamento del 
modello nella Piattaforma stessa. 
 
NOTA 
A partire dal 31 marzo 2015 gli Enti locali non possono più accettare fatture in formato cartaceo ma 
solamente in formato elettronico secondo le modalità previste dalla normativa. La fattura elettronica 
verrà trasmessa all’Ente attraverso il sistema di interscambio. Attraverso questo canale di 
interscambio i dati di ogni singola fattura verranno automaticamente censiti nella Piattaforma di 
Certificazione dei Crediti e non sarà più obbligo dell’Ente la comunicazione dell’invio/ricezione 
delle fatture (Mod 002) . L’Ente dovrà comunque comunicare tutte le altre fasi della fattura quali 
l’accettazione, la contabilizzazione, la scadenza del credito, l’eventuale certificazione ed il 
pagamento. 
 
 
INVENTARIO 
 

Nelle relazioni annuali la Corte dei Conti di Trento sottolinea la necessità e l’importanza che l’Ente 
sia dotato di un inventario dei beni mobili ed immobili costantemente aggiornato. 
Il Servizio finanziario ha costantemente curato la conservazione della documentazione necessaria 
per l’aggiornamento dei dati. Tuttavia, la mancanza di un programma informatico collegato 
direttamente ai nuovi programmi di contabilità installati a fine 2013, ha richiesto il ricorso ad una 
ditta esterna, la quale ha fornito sia il programma che l’inserimento dei dati, garantendo così gli 
elenchi con la valorizzazione aggiornata dei beni, fino al 31.12.2015. 
Il riepilogo dei valori verrà allegata alla Relazione depositata per il Consiglio Comunale di 
approvazione del Rendiconto. 
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SISTEMA INFORMATICO - UFFICI COMUNALI 
 
 Da anni le due assistenti contabili in servizio presso l’Ufficio Ragioneria curano gli adempimenti 
connessi al corretto funzionamento del sistema informatico del Comune, intervenendo direttamente 
con proprie competenze, ove possibile, o in collaborazione con le ditte specializzate in consulenza 
informatica.  

In merito alla gestione del sito Internet del Comune di Cavedine, nel corso dell’anno 2015 (GC 
52 dd. 07.04.2015) il Comune di Cavedine ha aderito all’offerta del Consorzio dei Comuni Trentini 
per l’acquisto del portale ComunWeb come sito internet istituzionale. Il personale dell’Ufficio 
Ragioneria ha eseguito un lavoro che oltre alla modifica ed inserimento dei dati pubblicati 
comprende anche la revisione totale del sito attivato il 27 luglio 2015, ad oggi risulta quasi 
completamente aggiornato e perfezionato con i dati utili per la visibilità e la fruibilità dello stesso in 
maniera particolare nell’area dedicata all’Amministrazione trasparente.  

In corso d’anno si è provveduto alla creazione di diverse aree tematiche relative ai servizi 
comunali (biblioteca, tributi, rifiuti e demografico), alla newsletter istituzionale (n. 7 nel corso del 
2015) ed all’attivazione del servizio di prenotazione delle sale pubbliche on line. 

Inoltre il personale dell’Ufficio Ragioneria provvede ad aggiungere tempestivamente materiali e 
sezioni complete di moduli su indicazione dei vari uffici e dell’amministrazione per mantenere il 
sito costantemente aggiornato e ordinato. 
 Il tempo dedicato all’assistenza informatica (installazione programmi, manutenzione 
attrezzatura, sostituzione di personale assente, ecc) nei confronti di tutti i servizi comunali sta 
diventando sempre più rilevante, riducendo il tempo a disposizione per gli adempimenti di stretta 
competenza finanziaria. 
 Nel 2013 (delibera C.C. 31/ 30.07.2013) è stata approvata la convenzione con la Comunità di 
Valle per la gestione del sistema informatico. Nella convenzione sono previste n 2 ore settimanali a 
disposizione di interventi per il Comune di Cavedine. Nel 2015, ci sono stati interventi specifici da 
parte del tecnico incaricato dalla Comunità per il Servizio Bibliotecario e per il Servizio Anagrafe. 
Tale convenzione si è chiusa al 31.12.2015. 
 
 
GESTIONE PRIVACY (in collaborazione con il programma 1) 
 
 Dal 2012, secondo l’art. 45, del D.L. 9 febbraio 2012, n.5 “Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e sviluppo”, non è più obbligatorio per gli Enti pubblici l’approvazione del 
Documento programmatico sulla sicurezza, di cui all’art. 34, comma 1, lettera g e all’art. 19 
dell’allegato B - disciplinare tecnico del D. Lgs. 30.06.03 n. 196, anche detto Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 
 Ad ogni modo il personale dell’Ufficio Ragioneria, ha verificato ed aggiornato la 
documentazione riguardo: 

- l’elenco dei trattamenti di dati personali; 
- la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito degli Uffici comunali preposti 

al trattamento dei dati; 
- l’analisi dei rischi che incombono sui dati; 
- le misure adottate e da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la 

protezione delle aree e dei locali; 
- la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in 

seguito a distruzione o danneggiamento; 
- la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento; 
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- la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di 
sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati all’esterno della struttura comunale; 

- l’individuazione, per i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, dei 
criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali 
dell’Interessato. 

 In contemporanea, l’Ufficio Ragioneria ha provveduto alla revisione e al controllo di tutti i 
documenti previsti dalla normativa; in dettaglio: 

- il verbale di controllo informatico sulle misure di sicurezza; 
- le lettere di nomina a Responsabili interni del trattamento; 
- le lettere di nomina a Incaricati interni del trattamento; 
- la lettera di nomina a Amministratore di sistema; 
- la lettera di nomina a Responsabile dell’adozione delle misure mine di sicurezza e a 

Incaricato della custodia delle parole chiave; 
- la lettera di nomina a Responsabile per il salvataggio dei dati; 
- le lettere di nomina a Responsabili esterni del trattamento; 
- le lettere di nomina a Incaricati esterni del trattamento; 
- le informative al personale dipendente; 
- le informative agli utenti; 
- le informative ai clienti/ditte; 
- le informative al personale tecnico informatico; 
- gli elenchi dei soggetti e i calendari della formazione. 

 
Con delibera di Giunta Comunale n. 130 di data 14.09.2015 è stato affidato al Consorzio dei 
Comuni trentini l’incarico di consulenza in materia di privacy per l’anno 2015. 
Il personale dell’Ufficio Ragioneria, supportato dalla consulenza degli uffici preposti, ha 
predisposto il documento programmatico in materia di privacy per l’anno 2015 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 184 di data 21.12.2015. 
 
 
PATTO DI STABILITA’ 

 
Pur con una grande difficoltà nella gestione ordinaria, il Comune ha rispettato l’obiettivo assegnato 
per il patto di stabilità. 
Comunque, non si può non rilevare che indici, statistiche e confronti tra Comuni vengono inficiati 
sensibilmente dall’applicazione di criteri di contabilizzazione molto diversi. Sarebbe utile, in una 
realtà tutto sommato circoscritta come quella trentina, individuare precisi criteri di uniformità  di 
gestione contabile.
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PROGRAMMA 3 

 
 

URBANISTICA e AMBIENTE 

BENI PATRIMONIALI e LAVORI PUBBLICI 
 
 

SERVIZIO TECNICO 
 
 
Responsabile: Silvano Cattoi 
 
 
Oggetto: Acquisto attrezzatura per uffici 

Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.01.02.05 3035/3  5.000,00 

 
Negli anni scorsi sono stati portati a compimento alcuni programmi relativi all’ammodernamento 
dell’informatizzazione e dei servizi comunali.  
Con la risorsa stanziata nel 2015 sono stati acquistati tre nuovi PC per il Servizio tecnico, l’Ufficio 
del Sindaco e per allestire una nuova postazione per l’ufficio protocollo al primo piano della sede 
municipale. 
Totale impegnato € 3.425,76 
 
 
Acquisto per gestione finanziaria 
Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.01.03.01 3035/1   

 
Con l’attivazione delle nuove procedure in materia di armonizzazione dei sistemi contabili la risorsa 
era destinata all’acquisto di software specifico per la gestione della nuova contabilità e per 
compartecipare a programmi di spesa in forma associata con altre amministrazioni.  
Con apposita variazione di bilancio lo stanziamento è stato cancellato in relazione al venir meno 
delle forme di associazione obbligatoria previste dalla riforma istituzionale. 
 

 

Malga Roncher – opere di completamento 

Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.01.05.01 3032  40.000,00 

 
Gli interventi di completamento hanno riguardato la rinaturalizzazione delle scarpate, come da 
elaborati predisposti dal Servizio Tecnico in data 20.11.2014 ed autorizzato dalla Tutela del 
Paesaggio in data 29.12.2014. 
Limitatamente alla struttura edilizia sono stati eseguiti dei lavori di completamento interno che 
hanno riguardato il rivestimento in piastrelle di parte del locale cucina, la fornitura e posa di una 
nuova parta a “bandiera” il tutto per utilizzare la struttura come “fattoria didattica”, attività che 
rientra nel programma degli attuali gestori della malga. 
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La parte rimanente della risorsa, per un totale di euro 14.579,00 è stata impegnata per dotare 
l’immobile di un primo impianto fotovoltaico (in sostituzione del generatore previsto inizialmente a 
bilancio) da completare con un ulteriore impianto da realizzare nel corso del 2016 sulla base di 
apposito stanziamento di bilancio al fine di soddisfare tutte le esigenze energetiche della Malga. 
Totale impegnato € 40.000,00 
 
 
Interventi straordinari edifici (biblioteca) 
Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.01.05.01 3040  25.000,00 
 
Con delibera di Giunta n 138 del 21 settembre 2015 è stata approvata la perizia di spesa relativa alla 
compartimentazione antincendio della Biblioteca di Cavedine come elaborata dal tecnico incaricato 
ing. Christian Baldessari, per una spesa complessiva di Euro 26.400,00 comprensivo di oneri per la 
sicurezza e di aliquota I.V.A. del 10%; 
La relativa spesa è stata suddivisa all’intervento 2.01.05.01 (capitolo 3040) per Euro 25.000,00 e 
all’intervento 2.01.05.01 (capitolo 3040 – impegno 961/2014) per Euro 1.400,00; 
Con gara d’appalto i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta WSI S.r.l. con sede a Palù di Giovo 
(TN) per un totale netto di Euro 21.702,14 oltre agli oneri per la sicurezza di importo pari ad Euro 
151,50 ed I.V.A. del 10% per un complessivo di Euro 24.039,00.  
L’opera è da considerarsi conclusa. 
Totale impegnato € 23.857,87 
 
 

Intervento recupero patrimonio - capitelli 
Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.01.05.01 3042  10.000,00 
 
Nell’anno 2014 sono stati stanziati ed impegnati 23.540,00 Euro per recuperare tre edicole di 
proprietà comunale denominate “dei Levri”,“della Villa” e “di Prussia” con un intervento di 
restauro mirato soprattutto alla conservazione delle decorazioni sacre oltre che il fissaggio e la 
messa in sicurezza degli intonaci. Erano inizialmente previsti ulteriori interventi conservativi sugli 
elementi in pietra con estensione ad altri manufatti storici presenti sul territorio, in particolare il 
capitello di Brusino – “San Rocco” 
Tenendo conto dei tempi necessari per la progettazione ed autorizzazione della Sovraintendenza la 
risorsa è stata ridotta a 10.000,00 con apposita variazione per far fronte nel corrente anno ai soli 
interventi di completamento dei capitelli dei “Levri” “della Villa” e di “Prussia”. (impegno di Euro 
7.954,40 con Dt 227 del 30.10.2015) L’intervento più complesso relativo a San Rocco sarà 
riprogrammato nel 2016 dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni. 
Totale impegnato € 7.954,40 
 
 
Attività forestale straordinaria 
Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.01.05.01 3728  40.000,00 
 
Con deliberazione n° 147 dd. 01.10.2015 è stata approvata la perizia relativa ai lavori di 
pavimentazione con cemento di tratti in pendenza della viabilità forestale e rurale come da perizia 
del Servizio tecnico di data settembre 2015 per un importo di spesa di Euro 25.000,00 comprese le 
somme a disposizione. 
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Con lettera spedita in data 12.10.2015 i relativi lavori sono stati oggetto di gara mediante 
presentazione dell’offerta avente scadenza 16.10.2015 ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/1993, con 
invito a cinque imprese ritenute idonee dall’amministrazione. 
In data 19.10.2015 con verbale di gara prot. 9608, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta 
Cristofolini Eligio Snc di Cavedine, per un importo netto di Euro 17.698,50, oltre agli oneri della 
sicurezza di Euro 960,15 e all’I.V.A. nella misura di legge per un totale di Euro 22.763,55; 
I lavori risultano in avanzata fase di realizzazione. 
Totale impegnato € 25.000,00 
 
 
Contributo alla parrocchia di Cavedine 

Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.01.08.07 3150  27.643,00 

 
Con lo stanziamento l’amministrazione comunale ha inteso compartecipare alla spesa che La 
Parrocchia di Cavedine sosterrà per un intervento di restauro della Chiesa di Santa Maria Assunta, 
catalogata con la p. Ed. 1 del CC di Laguna Mustè. E’ stato liquidato un primo importo di euro 
12.688,00 per le sole spese progettuali ed amministrative in attesa di poter assegnare l’intero 
contributo in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.  
Totale impegnato € 40.000,00 
 
 
Interventi straordinari scuole materne 

Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.04.01.01 3245  20.857,00 

 
Dopo un primo stanziamento di euro 927,20 per interventi manutentivi sono stati formalizzati gli 
incarichi per la manutenzione straordinaria dell’immobile di Vigo Cavedine relativamente gli 
impianti elettrici, alle opere da termoidraulico e da falegname connessi con il ripristino della 
funzionalità del piano primo per un importo totale di euro 19.515,00. 
Totale impegnato € 16.787,20 
 
 
Interventi straordinari scuole elementari 
Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.04.02.01 3250  55.000,00 

 
Con una pluralità di interventi sono stati effettuati impegni per un totale di Euro 19.614,94 relativi a 
lavori di manutenzione sia dell’edificio di Cavedine che dell’edificio di Vigo Cavedine per 
adeguarli alle mutate normative nel campo della sicurezza.  
Le principali determine riguardano:  
Dt 119/2015 di incarico alla Ditta Bortolotti Walter per tinteggiature per complessivi Euro 3.660,00 
Dt 120/2015 di incarico alla Ditta Comai Renzo per un interventi di manutenzione all’impianto 
elettrico per Euro 2.440,00 
Dt 149/2015 di incarico alla Trentina Isolanti Srl per adeguamento antincendio della CT per Euro 
2.214,30 
Per quanto riguarda Vigo Cavedine sono stati assunti i seguenti provvedimenti: 
Dt 116-154/2015 di incarico alla Ditta TC home per lavori all’impianto elettrico per un totale di 
Euro 4.093,10 
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Dt 132/2015 di incarico alla Ditta Bertamini snc per la fornitura di portoncini d’ingresso (compresa 
la sede di Cavedine) per un totale di Euro 5.722,92 
Con apposita variazione di bilancio è stato possibile approvare ed appaltare i lavori per la 
sostituzione della centrale termica del complesso scolastico di Vigo Cavedine portando gli impegni 
complessivi ad euro 53.079,21. I relativi lavori verranno eseguiti al termine dell’anno scolastico 
2015/2016 per non creare disagio al complesso scolastico. 
Totale impegnato € 53.079,21 
 
 
Interventi di manutenzione immobile scuola media 

Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.04.03.01 3267  20.000,00 

 
Con una pluralità di interventi sono stati impegnati un complessivo di Euro 19.014,92 per lavori di 
manutenzione dell’edificio di Cavedine, prevalentemente per adeguare il centro scolastico nel 
campo della sicurezza. Le principali determine riguardano:  
Dt 122/2015 di incarico alla Ditta Morelli Giorgio di manutenzione impianti idrico e sanitario per 
Euro 419,68 
Dt 124/2015 di incarico alla Ditta Falegnameria Ivo Chistè di interventi vari di falegnameria per 
Euro 5.198,42 
Dt 125/2015 di incarico alla Ditta Zamboni Casa per la fornitura e posa di nuove tende per un 
complessivo di Euro 5.612,00 
Dt 137/2015 di incarico alla Ditta Vallecos snc di sistemazione finestre del tetto per Euro 1.830,00 
Dt 169/2015 di incarico alla Ditta Serisolar per la sostituzione di pellicole poste su vetrate per un 
importo di Euro 463,60 
Totale impegnato € 17.642,42 
 
 
Biblioteca – arredi ed attrezzature 

Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.05.01.05 3350  78.300,00 

 
A completamento dell’intervento di isolamento termico dell’involucro esterno (in fase di avanzata 
esecuzione) sono stati affidati i lavori sulla cablatura dell’edificio con l’incarico per la realizzazione 
di un collegamento diretto con la sede municipale mediante la posa di una rete in fibra ottica ed altri 
interventi alla parte impiantistica ed elettrica. 
Al 30 ottobre risultano complessivamente impegnati Euro 13.626,95 tra cui: 
Ditta TC Home per la parte elettrica per un totale di Euro 5.825,10  
Ditta WSI per la tinteggiatura interne per Euro 3.456,21 
Ditta PVB Solutions per la riparazione di valvole miscelatrici per un totale di Euro 1.417,64 
Ditta Mimosa per operazioni di pulizie straordinarie per Euro 2.928,00 
Per quanto riguarda il piano di informatizzazione denominato “auto prestito” che prevede la 
completa informatizzazione del servizio di prestito sul quale il BIM del Sarca ha concesso un 
contributo di Euro 38.563,71 a fronte di una spesa ammissibile di Euro 48.204,64 con apposita 
deliberazione di Giunta n° 190 del 21.12.2015 è stata approvata la perizia di spesa complessiva per 
uro 64.673,05. Con deliberazione di Giunta n° 200 del 30 dicembre 2015 è stata incaricata la Ditta 
Edizioni Burgo srl di Bergamo della fornitura di tutte le apparecchiature informatiche per un spesa 
complessiva di euro 34.246,32. L’iniziativa verrà portata a compimento nel corso del 2016. 
Totale impegnato € 77.843,02 
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Contributi per iniziative culturali - affreschi 

Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.05.02.07 3360   
 
L’iniziativa era finalizzata al restauro di elementi architettonici e pittorici contribuendo alla spesa 
mediante l’erogazione di contributi ad associazioni o singoli privati.  
La risorsa è stata cancellata con apposita variazione di bilancio. 
 
 
Ampliamento centro sportivo di Cavedine 

Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.06.02.01 3614   
 
Con deliberazione n. 97 del 16 giugno 2014 la Giunta comunale aveva approvato il progetto 
definitivo di riqualificazione del centro sportivo di Cavedine come da elaborati tecnici predisposti 
per le rispettive competenze dagli ing. Lorenzo Luchetta e Federica Andreis, nell’importo 
complessivo di Euro 1.199.981,03. 
A seguito della approvazione del progetto da parte della Comunità della Valle dei Laghi il 30 
giugno 2014 con verbale n. 118 è stato disposto la concessione amministrativa del relativo 
contributo per un ammontare complessivo di Euro 1.019.983,88 pari all’85% della spesa ritenuta 
ammissibile. 
Successivamente con deliberazione della Giunta Provinciale n. 291 del 23 febbraio 2015 
l’Amministrazione provinciale ha individuato le opere ammesse a finanziamento nell’ambito dei 
fondi della finanza locale, ritenute non più prioritarie, per le quali sarà disposta la decadenza del 
finanziamento, con salvaguardia delle spese sostenute. 
Con nota di data 29.4.2015 prot. 4155 Il Sindaco comunicava all’amministrazione provinciale 
l’ammontare delle spese sostenute di cui ai lavori di riqualificazione del centro sportivo, dando atto 
della attivazione della procedura di decadenza del contributo da parte della Amministrazione 
provinciale, formalizzato con deliberazione della Giunta P. le n. 1864 del 26.10.2015. 
Venendo meno il sostegno finanziario provinciale l’opera non risulta più realizzabile liberando 
contemporaneamente risorse per un complessivo di Euro 109.906,68 utilizzati per altri interventi. 
 
 
Interventi straordinari per centri sportivi 
Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.06.02.01 3617  50.000,00 
 
Come da programmazione di bilancio, al Centro sportivo di Cavedine sono stati attuati una serie di 
interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria che hanno riguardato tra l’altro: 
L’impianto idrico con l’incarico alla Ditta PVB Solutions spa per la sostituzione del circolatore alla 
caldaia per Euro 402,60, alla Ditta Termosanitari Morelli la sistemazione delle docce dei 
miscelatori e di alcuni radiatori per complessivi Euro 7.894,59. Alla Ditta Elettrogroup Snc per la 
sistemazione dell’impianto di illuminazione per un complessivo di Euro 5.060,00. Ditta Pederzolli 
Vito per opere da muratore per un totale di Euro 2.976,60. 
La Ditta Roncher Costantino ha provveduto ad installare un addolcitore dell’acqua per un costo di 
Euro 4.227,30. 
Con apposita determinazione sono stati assegnati i lavori di rifacimento del campo sportivo di 
Brusino alla Ditta Dallapè Mauro che riguarda la sostituzione di tutta la recinzione perimetrale, 
particolarmente vetusta e deteriorata per un totale di euro 23.552,38 
Totale impegnato € 48.623,57 
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Acquisto casette in legno per mercatini di natale 
Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.07.01.05 3504  16.500,00 
 
Con deliberazione di Giunta n. 101 del 23.7.2015 è stata incaricata la Ditta APR “Idee per 
comunicare” di Vigo Cavedine delle fornitura di quattro casette per gli eventi collegati al Natale di 
tipo prefabbricato ed usate, come da preventivo offerta del 14.5.2015 al costo unitario di Euro 
3.300,00 oltre all’Iva del 22% per un totale di Euro 16.104,00; 
Totale impegnato € 16.104,00 
 
 
Interventi straordinari di viabilità 
Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.08.01.01 3713/1 151.352,75 
 
Con deliberazione di Giunta n° 150 del 5 ottobre 2015 è stato approvato un intervento complessivo 
di sistemazione della viabilità comunale comprendente il progetto di consolidamento del muro di 
sostegno alla viabilità di accesso al campo sportivo di Cavedine in data settembre 2015 per una 
spesa complessiva di Euro 130.977,82 comprese le somme a disposizione. 
A seguito delle procedure di gara per l’affidamento dei vari lavori con determinazione n. 193 del 
19.10.2015 gli interventi di asfaltatura sono stati aggiudicati alla Ditta Mazzotti Romualdo di Tione, 
mentre per quanto riguarda la ricostruzione del muro sono stati affidati alla Ditta Bolognani 
Armando con determinazione n. 200 del 21.10.2015.  
Con determina n. 195 del 19.10.2015 si è provveduto ad incaricare la Ditta Bellitalia della fornitura 
e posa di una nuova pensilina al servizio della nuova fermata di Trentino Trasporti presso Piazza 
Italia per un costo complessivo di Euro 9.150,00. 
Le procedure di affidamento si sono concluse con l’assegnazione dei lavori di fornitura e posa delle 
barriere stradali.  
Totale impegnato € 140.059,04 
 
 
Sistemazione aree parcheggi e viabilità 
Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.08.01.01 3725  10.000,00 
 
Gli interventi riguardano i parcheggi posti al servizio delle frazioni con interventi di manutenzione 
della pavimentazione, delle recinzioni ed aggiornamento della relativa segnaletica. Non risultano 
programmati in quanto non sono stati introitate le somme corrispondente mediante il versamento 
dei contributi di concessione. 
 
 
Interventi d’ urgenza per la sicurezza edificio  

Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.01.01.01 3734  20.000,00 
 
In data 5 luglio 2011 con apposita ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura di una tratto di 
strada pubblica a Stravino a causa della caduta di alcune tegole dal tetto dell’edificio adiacente 
contraddistinto con la p. ed. 123 di proprietà della società Gold Immobiliare Srl con sede a Trento 
in Via Torre Verde n. 25; 
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Con successiva ordinanza del 13.1.2012 veniva imposto alla Società proprietaria un intervento 
manutentivo consistente nel consolidamento strutturale del tetto mediante la sostituzione della 
media e piccola orditura degradata e non più idonea, la sostituzione del relativo manto di copertura, 
il consolidamento dei solai interni e la chiusura stabile dell’immobile in modo da impedirne 
l’accesso. Nel contempo veniva posta in sicurezza l’area con il restringimento della strada e la posa 
di idonea barriera in legno. 
A seguito di ripetuti sopralluoghi veniva accertata l’assenza di qualsiasi intervento manutentivo. In 
data 26.3.2013 il Tribunale Civile e Penale di Trento nominava un esperto per procedere alla stima 
dell’immobile a seguito dell’attivazione di una procedura fallimentare in capo alla società 
proprietaria. 
Con il deposito della relazione di stima sono state avviate le procedura di vendita immobiliare con 
avviso pubblicato il 2 maggio 2014 con esito a tutt’oggi ancora negativo. 
Il decorso del tempo, senza che ci siano effettive novità in ordine ai nuovi proprietari che possano 
legittimamente eseguire i lavori sull’immobile, obbliga l’amministrazione a provvedere 
autonomamente con un ipotesi d’intervento di messa in sicurezza (previa analisi statica 
dell’edificio, mediante rilievi geometrici ed ispezione delle strutture) con una serie di lavori che si 
renderanno necessari per garantire l’incolumità pubblica; 
A tale scopo è stato incaricato con deliberazione di Giunta n° 158 del 26 ottobre 2015 l’ing. Rino 
Pederzolli di Vezzano per una spesa di Euro 2.400,00 oltre al contributo previdenziale e l’Iva per un 
totale di Euro 3.045,12. Con deliberazione di Giunta n° 187 del 21 dicembre 2015 la perizia è stata 
approvata dal lato tecnico e con determinazione n° 263 del 21.12.2015 approvata il linea economica 
con fissazione delle modalità d’appalto per l’importo complessivo di euro 20.000,00. Dopo aver 
esperito tutte le procedure di legge e notificato i provvedimenti i lavori potranno essere iniziati e 
conclusi nella primavera 2016. 
Totale impegnato € 20.000,00 
 
 
Segnaletica - interventi 
Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.08.01.01 3751  5.000,00 

 
Trattasi di interventi rituali per il rifacimento della segnaletica sia orizzontale che verticale per un 
importo complessivamente impegnato di euro 5.000,00. 
Totale impegnato € 5.000,00 
 
 
Impianto illuminazione – acquisto beni 

Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.08.01.05 3735  10.000,00 

 
Nel settore dell’illuminazione stradale e pubblica in generale si è provveduto all’acquisto di nuovi 
corpi illuminanti per il parco giochi di Vigo Cavedine oltre che per la manutenzione degli impianti 
di illuminazione pubblica. La posa in opera è stata curata da ditte specializzate del settore con 
incarichi inseriti in altri capitoli di bilancio. 
Totale impegnato € 9.856,85 
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Sistemazione della segnaletica stradale e toponomastica 
Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.08.01.05 3752  15.000,00 

 
Con apposita gara pubblicata sul portale CONSIP è stata aggiudicata alla Ditta Signal la fornitura di 
segnaletica e toponomastica per un complessivo di euro 3.263,74 Con Determinazione n° 210 del 
27 ottobre 2015 è stata incaricata la Ditta Signal di Vigo Cavedine di interventi minori e forniture 
per un complessivo di spesa di Euro 2.224,67. Lo stanziamento è stato completato con l’incarico 
alla Ditta La Segnaletica di Volano per la fornitura di tabelle, parapedonali ed altro materiale 
minore. Totale impegnato 15.000,00 
Totale impegnato € 15.000,00 
 
 
Videosorveglianza stradale 
Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.08.01.05 3753  9.543,00 
 
Nei programmi dell’amministrazione comunale rientra il progetto di potenziamento della sicurezza 
urbana mediante l’estensione a tutto il territorio comunale dell’impianto di videosorveglianza 
mediante l’installazione in vari punti strategici di videosorveglianza come da linee guida approvate 
dall’ANCI con documento del 8.4.2010 oltre che da specifiche disposizioni di Legge di settore; 
A tale scopo è stato elaborato un documento progettuale che corredato di planimetria e dati tecnici è 
stato sottoposto al parere del “Comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza pubblica” con esito 
positivo come da nota del 24.11.2015; 
Con deliberazione di Giunta n° 186 del 21.12.2016 l’iniziativa è stata approvata in linea tecnica 
compreso un primo intervento stralcio, relativo all’impianto di videosorveglianza dell’isola 
ecologica di Via Capitello a Vigo Cavedine nell’importo complessivo di euro 16.000,00 di cui euro 
13.125,00 per forniture e lavori ed euro 2.875,00 per Iva 22% utilizzando dei residui disponibili su 
altri capitoli di bilancio. 
Totale impegnato € 9.543,00 
 
 
Contributo ad Enti per miglioramento fondiario 

Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.08.01.07 3722  800,00 

 
Il contributo è stato regolarmente erogato all’ASUC con apposita deliberazione di Giunta. 
Totale impegnato € 800,00 
 
 
Piano manutenzione crolli rocciosi – II° intervento 

Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.09.01.01 3430  30.000,00 
 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 dd. 24 luglio 2014 è stata approvata in linea tecnica 
la perizia di spesa redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico, relativa agli interventi di 
manutenzione strutture a difesa caduta massi in località Laguna Mustè (scheda n. 489) e Pinè 
(scheda n. 10141). 
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A seguito delle procedure di gara, la Ditta Or.Ba.Ri. s.n.c. con sede a Dorsino (P.I. 00884690223) è 
risultata aggiudicataria dei lavori con una offerta al ribasso del 18,000%, per un importo netto di 
aggiudicazione di Euro 22.140,00, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad Euro 3.327,49 ed 
all’I.V.A. del 10% per un costo complessivo di Euro 28.014,24. 
Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono emerse delle ulteriori necessità connesse con la 
pericolosità dei versanti di roccia in particolare a seguito di ispezione condotta con il geologo 
incaricato Dott. Piergiorgio Pizzedaz sulla parete sub verticale p.f. 311/2 di proprietà comunale che 
incombe sulla p.f. 55, un vecchio muro a secco lungo 15 metri ed alto fino a 3 risulta in condizioni 
di avanzato degrado con necessità ed urgenza di provvedere secondo le indicazioni fornite dallo 
stesso geologo mediante un insieme di interventi di consolidamento. 
Data l’urgenza di provvedere, al fine di tutelare l’incolumità pubblica si è incaricata la stessa ditta 
Orbari già presente in zona per un immediato intervento come da specifica tecnico-economica per 
un importo di Euro 8.884,70 al netto del ribasso d’asta del 18% per un totale di euro 10.839,33 
come da determinazione n. 81 del 4.5.2015 
Successivamente a seguito del manifestarsi di una situazione di somma urgenza al lago di Cavedine 
la stessa Ditta è stata incaricata dell’intervento di messa in sicurezza per un complessivo di Euro 
8.321,27 oneri fiscali compresi. La risorsa non è stata utilizzata per altre opere connesse con la 
sicurezza del territorio in assenza di episodi calamitosi.  
Totale impegnato € 18.486,41 
 
 
PRG incarico  
Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.01.03.10 3420  10.000,00 

 
Lo stanziamento è stata utilizzato per conferire l’incarico all’Arch. Fabio Pederzolli di redigere una 
variante puntuale del PRG per un importo complessivo di euro 4.821,44. E’ stata poi autorizzata 
l’integrazione dell’incarico all’Arch. Furio Sembianti per il lavoro di stesura della variante generale 
per un importo di euro 4.400,00. 
Totale impegnato € 9.221,44 
 
 
Interventi straordinari acquedotto e fognatura 

Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.09.04.01 3495  50.000,00 

 
Con Determinazione N° 077 del 29 aprile 2015 è stato approvato un Intervento di somma urgenza 
per la manutenzione ad un ramale dell’acquedotto comunale di Piazza Garibaldi a Cavedine con 
incarico alle ditte SVAI S.p.A., Boledil di Bolognani Gianluca, Zuccati Mauro e Menapace Giorgio 
per effettuare i lavori necessari per una spesa di Euro 15.000,00. Con successivo provvedimento è 
stato disposto l’acquisto di una elettropompa e di alcune flange per un complessivo di spesa di Euro 
10.981,38. 
La disponibilità residua del capitolo è stata utilizzata per completare la dotazione infrastrutturale del 
servizio acquedotto (misurazioni di portata, telecontrollo e trasmissioni) secondo un programma 
definito con la soc. GEAS per un importo complessivamente impegnato di euro 49.812,84. 
Totale impegnato € 48.512,84 
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Incarichi professionali per piano di adeguamento del FIA (PAU) 
Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.09.04.06 3492  8.725,00 

 
In merito all’iter di redazione del fascicolo integrato di acquedotto è stato dato incarico alla Società 
GEAS per la redazione del modulo PAU come riportato nella nota informativa della Provincia del 
23.12.2013 per un importo complessivo di Euro 8.692,50 che sarà predisposto entro la scadenza 
prefissata del 30 maggio 2016. 
Totale impegnato € 8.692,50 
 
 
Manutenzione straordinaria aree verdi 
Anno  Intervento  Capitolo Stanziamento  

2015 2.09.06.01 3601  20.000,00 

 
La risorsa è stata impiegata per l’ammontare complessivo di Euro 20.000,00 per effettuare 
interventi di manutenzione di aree verdi e sostituzione di elementi non più funzionanti, compreso la 
manutenzione straordinaria delle reti di irrigazione. Totale impegnato 18.548,20 
Totale impegnato € 18.548,20 
 
 
Completamento struttura coperta al servizio del parco di Stravino 
Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.09.06.01 3610  25.000,00 

 
La risorsa è stata utilizzata per rinnovare la parte impiantistica della struttura per renderla conforme 
alle norme di sicurezza al fine di ottenere l’agibilità a sensi dell’art. 80 del TULPS. Inoltre è stato 
acquistato un servizio igienico prefabbricato da posizionare all’interno del parco. Totale impegnato 
pari ad euro 23.684,08. 
 
 
Interventi cimiteri comunali 

Anno Intervento Capitolo Stanziamento 

2015 2.10.05.01 3463  5.000,00 

 
Lo stanziamento è stato utilizzato per le operazioni di esumazione ordinarie al Cimitero di Cavedine 
per l’importo di euro 3.995,38. 
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* voci eliminate in sede di variazione di bilancio 
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PROGRAMMA 4 
 
 

CULTURA e SPORT 
 
 

SERVIZIO BIBLIOTECA 
 
 
Responsabile: dott.ssa Daniela Bertoldi 
 
 

PARTE PRIMA: BIBLIOTECA 
 

La funzionalità del servizio, come in tutte le biblioteche, in particolare quelle con più sedi, ha 
risentito ancora dei problemi relativi al software di gestione: anche l'’introduzione, per ora, solo per 
alcune funzioni, del nuovo programma, non ha ancora fornito una risoluzione esaustiva ad alcune 
delle difficoltà rilevate; anche gli adempimenti richiesti per l’identificazione degli utenti per l’uso 
del servizio Internet comportano ancora dei disagi, anche se minori rispetto al passato.  

Il servizio Wi-Fi per gli utenti e l'accesso alla nota biblioteca digitale MedilaLibraryOnline, 
dopo alcuni anni dall'attivazione, a cura del Servizio Attività culturali della PAT, sono stati molto 
apprezzati dagli utenti. 

A completamento del potenziamento strutturale delle varie sedi attuato negli anni scorsi 
(scaffalature, arredi angolo bambini …) sono stati portati a termine significativi interventi di 
manutenzione e sistemazione nella sede di Cavedine, che si presenta, alla riapertura, dopo la 
conclusione dei lavori, con un nuovo look, dovuto alla disposizione dell'arredo in modo che 

appare più funzionale. Sono stati sostituiti anche i computer ad uso degli operatori, come pure 
presso il Punto lettura di Vigo Cavedine. In fase di definizione l'installazione di spazi dedicati alle 
neo-mamme ed ai loro bambini.  

La biblioteca si va così maggiormente qualificando in campo multimediale: significative anche 
le opportunità offerte dal sito Internet, dall'anno scorso rinnovato nella grafica e nei contenuti. 

In aggiunta a queste nuove potenzialità, offerte dalle moderne tecnologie, ai fini di incentivare 
il coinvolgimento di quelle fasce di popolazione tradizionalmente più lontane dalla fruizione del 
prestito librario, è proseguita l’opera di razionalizzazione dell’offerta di periodici presso tutte le 
sedi, con flessibilità, per meglio rispondere alle esigenze dell’utenza, anche ai fini del contenimento 
della spesa. 

É proseguito anche il consueto aggiornamento del patrimonio librario in particolare nei settori 
dove è stato operato un notevole scarto: i libri eliminati sono stati messi in vendita al pubblico in un 
Mercatino che ha avuto notevole successo. Il ricavato della vendita - Euro 588,00 - è stato 
utilizzato per l'acquisto di nuove opere.  
  É proseguito l’allestimento delle “vetrine” con le pubblicazioni presenti in biblioteca sui vari 
argomenti in occasione di ricorrenze particolari (Giornata della Memoria, Festa della donna, 
Settimana dell'accoglienza ...) o di manifestazioni culturali.  
  Di notevole significato l'aver portato a termine gli adempimenti richiesti alle biblioteche dalle 
direttive provinciali: la redazione della Carta delle collezioni, con il monitoraggio del patrimonio 
esistente, la relativa revisione e la definizione delle linee di sviluppo delle acquisizioni e la 
predisposizione della Carta dei servizi offerti agli utenti. 
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  I dati relativi alle presenze ed ai prestiti mettono in evidenza, per la sede di Cavedine, in 
riferimento alle medie giornaliere, un andamento in leggera diminuzione: i dati assoluti non sono 
valutabili per il lungo periodo di chiusura; mentre gli stessi sono in generale positivi per i Punti di 
lettura.  
  Tra le attività di promozione del libro, della lettura e del servizio di biblioteca, sulla linea delle 
indicazioni espresse dal Consiglio di Biblioteca con l’obiettivo di muoversi in sinergia con 
Associazioni, Enti ed altre realtà culturali presenti sul territorio, ai fini di non creare sovrapposizioni 
e di razionalizzare la spesa, integrando le proposte esterne con iniziative specificamente mirate alla 
valorizzazione della lettura, per rendere maggiore la “visibilità” della biblioteca verso la comunità, 
segnaliamo: 
 
 
LETTURE ANIMATE PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE: 

 
L’intenso programma di letture animate, a cura di qualificati esperti esterni, indirizzato alle scuole 
primarie della Valle, avviato negli anni scorsi, è proseguito anche nei primi mesi del 2015 con le 
proposte rivolte alle varie classi con l’obiettivo di avvicinare i bambini al libro, alla lettura e al 
servizio di biblioteca.  
Di grande significato si è rivelata la piena condivisione del progetto da parte del Dirigente 
scolastico e dei numerosi insegnanti coinvolti.  
Particolarmente apprezzato anche quest'anno l'intervento del Teatro Stabile d'Abruzzo.  
In autunno sono ripresi gli incontri relativi all’anno scolastico 2015-2016, con modalità definite 
anche in un’ottica di contenimento della spesa, cercando di valorizzare, dove possibile, il prezioso 
apporto del volontariato e degli esperti presenti sul territorio e le opportunità offerte gratuitamente 
od a costi contenuti dalla collaborazione fra biblioteche. Gli incontri hanno interessato tutte le classi 
della Scuole primarie della Valle, ad eccezione della prima e tutte le Scuole Materne. 
Anche le bibliotecarie hanno realizzato degli interventi di lettura su argomenti concordati con gli 
insegnanti, in particolare con le educatrici delle Scuole materne, presentando inoltre i servizi offerti 
dalla biblioteca.  
 
 
INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA INDIRIZZATE ALLA 

SCUOLA MEDIA 
 
Per la Scuola Media è stato proposto in primavera un incontro di drammatizzazione a cura del 
Teatro d'Acqua Dolce dal titolo "Nella pancia della balena". Dedicando particolare attenzione alla 
vicenda poco nota dei caduti delle foibe, lo spettacolo ha fornito anche interessanti spunti sul tema 
del Fascismo e della Resistenza e ha commosso e coinvolto i ragazzi. Nei mesi di novembre e 
dicembre si sono svolti apprezzati incontri di letture animate ed informazione bibliografica per tutte 
le classi a cura della scrittrice Antonia Dalpiaz. 
 
 
GRUPPO DI LETTURA: 
 
L’iniziativa, molto diffusa nei paesi anglosassoni, promossa dal Servizio attività Culturali della 
PAT ed attivata in Valle di Cavedine a partire dal mese di novembre 2007, ha ottenuto un discreto 
successo anche nei primi mesi del 2015. Questi appassionati lettori, circa 15, si sono ritrovati, con 
cadenza mensile, presso il Punto lettura di Lasino con entusiasmo, per seguire un percorso 
autogestito dai partecipanti denominato "Il sud del mondo" che proponeva autori africani e 
sudamericani.  
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In ottobre sono ripresi gli incontri e i partecipanti hanno concordato un ciclo di letture dedicato alle 
città che fanno da sfondo a storie significative relative ai vari generi letterari. 
 
 
IL PRIMO LIBRO IN DONO: 
 
Anche nel corso dell’anno scolastico 2015-2016 è stata riproposta l’iniziativa per presentare il 
servizio di biblioteca ai bambini che frequentano la prima classe della Scuola Primaria presso i 
plessi scolastici di Cavedine, Vigo Cavedine, Calavino e Sarche. Ognuno di loro ha ricevuto un 
libro in carattere stampato maiuscolo che i bibliotecari hanno consegnato nelle singole classi, 
invitando alunni ed insegnanti a frequentare la biblioteca ed esponendo le regole di accesso al 
servizio. Si è rivelata anche un’occasione per accostarsi insieme al piacere del leggere. 
 
 
GIORNATA DELLA MEMORIA 2015: 

 
Nell'ambito delle numerose iniziative promosse dai tre Comuni di Cavedine, Calavino e 
Lasino, la Biblioteca ha proposto a Calavino un recital con l’attrice Sabrina Simonetto che ha 
coinvolto e commosso i presenti, con una narrazione impetuosa liberamente tratta dal romanzo 
di Markus Zusak Liesel ladra di libri. 
I testi sono stati curati da Paolo Domenico Malvinni. 
Alla serata ha offerto la preziosa collaborazione il Circolo Pensionati “Alcide De Gasperi". 
 

 

PROGETTO INTRAPRENDERE  
 
La Comunità della Valle dei Laghi, partecipando ad un Bando del Servizio Pari Opportunità della 
PAT, ha attivato il Progetto “Intraprendere” che affronta il tema dei condizionamenti di genere, 
attraverso percorsi di riflessione e sensibilizzazione sulle differenze, con l'obiettivo di promuovere 
la conoscenza di sé attraverso la valorizzazione dei propri talenti ed abilità e la scoperta di nuove 
attitudini. Sono coinvolti in qualità di partner, la Comunità Murialdo, i sei Comuni della Valle dei 
Laghi, Fondazione Aida, la Biblioteca Valle di Cavedine e la Biblioteca Intercomunale di Vezzano, 
Terlago e Padergnone. 
La Biblioteca Valle di Cavedine ha proposto, nell'ambito di questo progetto, le seguenti iniziative. 
 
 
Leggere il vino - Una proposta al femminile. 
 
Si è svolta venerdì 6 marzo alle ore 20.30 presso la Sala riunioni della biblioteca a Cavedine la 
serata dedicata alla Festa della Donna. Si è trattato del primo appuntamento del percorso dedicato al 
superamento degli stereotipi maschili e femminili, in collaborazione con la Pro Loco di Stravino. 
L’enologa Erika Pedrini ha tenuto alle attentissime signore presenti un'interessante lezione sulle 
caratteristiche dei vitigni e dei vini più diffusi in Valle. In conclusione, avvalendosi de "La ruota 

degli aromi", che aiuta nella descrizione, si è proceduto con la degustazione guidata di quattro vini 
speciali: uno spumante, un vino bianco, un vino rosso e un vino dolce. 
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Fiabe al rovescio. 
 
Per le classi terze della Scuola Primaria, attraverso letture di testi poco “convenzionali”, illustrati 
con la tecnica della sand art, il disegno sulla sabbia che viene poi proiettato su maxischermo, le 
esperte Laura e Nadia hanno proposto storie affascinanti di bambine che concretizzano i loro sogni 
di diventare scienziate o astronaute e fanno realizzare al loro sindaco la propria idea di valorizzare 
le produzioni agricole locali. E' seguito il racconto del simpaticissimo signore che ha ottenuto un 
grande successo con le sue gustose marmellate, che ha divertito tutti. In conclusione i bambini 
hanno accolto con grande entusiasmo l'opportunità di esprimere la loro creatività nel cimentarsi 
anch'essi con la sand art, dando voce alle proprie proposte per un futuro migliore, partendo dai 
presupposti: Se fossi sindaco-sindaca… Se fossi scienziato-scienziata...  
 
 
Corso di piccole riparazioni di cucito. 

 
Nei primi giorni di dicembre si è svolto un corso di piccole riparazioni di cucito. Attraverso 
sintetiche illustrazioni teoriche ed efficaci dimostrazioni pratiche, i partecipanti hanno potuto 
familiarizzare con attività molto utili nella quotidianità, quali il rammendo, l'applicazione dei 
bottoni, la realizzazione di orli a mano, raggiungendo l'obiettivo dell'acquisizione di nuove abilità e 
di una maggior autonomia, sviluppando al meglio le proprie potenzialità. 
 
 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO:  21/12 marzo 
 
In occasione della "Giornata della poesia" sabato 21 marzo si è svolta a Cavedine la serata di 
presentazione del libro 21/12 Marzo di Matilde Meazzi, docente presso la Scuola Media "C. 
Madruzzo di Cavedine. 
L’introduzione della serata è stata affidata a Lia Nesler, l’intervento musicale, a cura degli alunni 
della Scuola, è stato diretto dal Maestro Marco Cataudella. I toccanti versi letti nel corso della serata 
sono stati apprezzati da colleghi, studenti e da altri appassionati intervenuti numerosi. 
 
 
SCEGLILIBRO – PREMIO DEI GIOVANI LETTORI – 2^ edizione: 
 
La Biblioteca Valle di Cavedine ha partecipato anche alla seconda edizione del progetto, che già 
due anni fa aveva ottenuto un notevole successo nella nostra Valle e in tutto il Trentino, con 
riscontro pure sulla stampa nazionale. L'iniziativa, riproposta da circa 40 biblioteche per 
promuovere la lettura fra i ragazzi delle classi quinta elementare e prima media, prevedeva la lettura 
di cinque recenti opere di narrativa, tra cui i partecipanti hanno scelto, con il loro voto, la migliore; 
l'autore vincitore è stato premiato in occasione di una prestigiosa Festa finale, che si è svolta, con 
grande successo, al Palarotari di Mezzocorona nei giorni 7 e 8 maggio 2015. Anche le migliori 
critiche espresse dai ragazzi hanno ottenuto un significativo riconoscimento. Ragazzi ed insegnanti 
della nostra Valle hanno aderito con entusiasmo alla trasferta ed hanno potuto accostarsi dal vivo ai 
loro scrittori preferiti. 
E' stata avviata l'organizzazione della 3^ edizione della manifestazione.  
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LETTURE NELL’AMBITO DEI PROGETTI ESTIVI DI VALLE INDIRIZZATI 

ALLE FAMIGLIE: 
 
Anche quest’anno la biblioteca ha offerto un proprio contributo all’attività del Centro Estivo, 
nell’ambito dei Progetti di Valle, organizzando, nel mese di luglio, in collaborazione con il Centro 
per le famiglie, presso i Punti Lettura di Lasino e Calavino, degli incontri di lettura con musica e un 
laboratorio, a cura di Laura Lotti, seguiti con entusiasmo dai bimbi in età prescolare e dai loro 
genitori. 
 
 
LA BIBLIOTECA VA AL LAGO – INIZIATIVA ESTIVA A LAGOLO: 
 
Visto il successo degli anni scorsi, è stata riproposta anche nel 2015 l’iniziativa “La biblioteca va al 

lago”, presso la struttura situata al Lago di Lagolo di proprietà del Comune di Calavino, nelle 
giornate di mercoledì e venerdì, a cura delle addette ai Punti lettura di Sarche e Lasino dal 17 luglio 
al 19 agosto. 
Accanto ai tradizionali servizi offerti dalla biblioteca, con l’opportunità, sia pur limitata, di accedere 
al prestito di un certo numero di testi di attualità e per ragazzi e di consultare periodici, mercoledì 
29 luglio è stata proposta un'interessante attività: Storie in riva al lago. Con narrazioni e musiche, i 
bambini sono stati trasportati dagli animatori in un mondo incantato, in cui anch'essi diventano 
protagonisti attivi, intervenendo con canti e gestualità. 
Venerdì 7 agosto è stato presentato lo spettacolo Tutti i colori dell'Africa - Fiabe dal mondo cui ha 
fatto seguito un laboratorio creativo molto seguito. 
La proposta sembra aver incontrato anche quest’anno il gradimento dell’utenza, con circa 300 
presenze. 
 
 
LETTURE D'AUTUNNO 
 
Storie d'autunno 
Presso il Punto lettura di Calavino, sabato 3 ottobre, bambini e ragazzi sono stati coinvolti in letture 
con tema l'autunno e in un laboratorio che ha consentito loro di realizzare dei graziosi manufatti in 
cartoncino. 
 
Nonno, raccontami una storia 
In occasione della Festa dei nonni, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune, a 
Cavedine, domenica 4 ottobre, nonni e nipoti hanno potuto ascoltare insieme affascinanti storie con 
accompagnamento musicale e costruire in allegria simpatici lavoretti. 
 

Un po' di biblio in zucca 
In occasione della Festa della zucca, il 4 ottobre, è stato riproposto in biblioteca a Lasino, con 
un'apertura straordinaria del Punto lettura, molto apprezzata dagli utenti che sono accorsi numerosi, 
un pomeriggio di letture e animazione per bambini, a cura di un noto esperto, con un laboratorio 
creativo a tema. Significative anche le curiose proposte bibliografiche sull'argomento. 
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COLLABORAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DALLA COMUNITA' DELLA 

VALLE DEI LAGHI E DALLA BIBLIOTECA INTERCOMUNALE DI VEZZANO, 
TERLAGO E PADERGNONE 
 

Progetto di formazione sulla lettura e letteratura per ragazzi (Vezzano) 
La biblioteca ha collaborato al progetto sulla lettura per ragazzi promosso dal Centro per il libro e la 
lettura del Ministero dei Beni culturali e la Biblioteca di Vezzano nei mesi di ottobre e novembre 
che sta avendo un notevole successo, coinvolgendo educatori ed operatori del settore anche da fuori 
provincia. 
 
Presentazione del libro "Via dalla pazza guerra: un ragazzo in fuga dall'Afghanistan" 

(Vezzano) 
Martedì 13 ottobre, nell'ambito della Settimana dell'accoglienza, Vezzano ha ospitato Alidad Shiri 
che nella sua opera, uscita nel 2007 e recentemente ristampata, racconta la terribile esperienza del 
suo viaggio dall'Afghanistan all'Italia per fuggire dalla guerra. Davanti ad un pubblico molto 
numeroso e commosso, il giovane, ora venticinquenne, dopo aver rievocato la sua odissea, ha 
concluso esprimendo la speranza di poter essere utile al suo popolo, impegnandosi nelle 
organizzazioni umanitarie. 
 
Serata al castello: presentazione del libro "Peccato morire" (Castel Toblino) 
Sabato 31 ottobre, nella suggestiva cornice di Castel Toblino, si è svolta la presentazione del libro 
"Peccato morire", un giallo che l'autore, Sergio Ragnolini, ha voluto ambientare nel castello, dove è 
stata ricreata una coinvolgente atmosfera dal fascino rinascimentale, grazie alle emozionanti letture 
di Margherita Giuliani, alle musiche di Enrico Merlin e ai significativi commenti dello scrittore. 
 
 
CORSO DI ADDOBBI NATALIZI IN CERAMICA 

 
Nel periodo fine novembre-primi di dicembre è stato proposto un laboratorio finalizzato alla 
realizzazione di addobbi natalizi in ceramica a cura di un maestro ceramista della Valle. I numerosi 
intervenuti hanno espresso particolare soddisfazione per aver potuto sperimentare personalmente le 
varie fasi della lavorazione e si sono accostati con grande entusiasmo alla tecnica della 
modellazione e della pittura della ceramica. 
 
 
CONCORSO LETTERARIO "LA FANTASIA PRENDE LA PENNA" - 8^ 
EDIZIONE 
 
E' stato predisposto e pubblicizzato dal mese di novembre il regolamento del Concorso "La fantasia 
prende la penna", giunto all'ottava edizione, che la biblioteca tradizionalmente organizza in 
collaborazione con la Commissione Culturale Intercomunale della Valle dei Laghi e la Biblioteca 
Intercomunale di Vezzano, Terlago e Padergnone che dal 1° gennaio 12016 assume la 
denominazione di Biblioteca Vallelaghi. La scadenza per la presentazione dei racconti è fissata al 
27 febbraio e la premiazione il 28 maggio 2016. 
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MUSICANDO: STORIE SOTTO L'ALBERO  
 
Presso tutte le sedi della Biblioteca, nel mese di dicembre si sono svolte le tradizionali letture a 
tema natalizio con il musicista narratore degli anni scorsi. Bambini e genitori hanno potuto anche 
usufruire di questa opportunità di approccio alla lettura e al libro per acquisire familiarità con 
l’ambiente biblioteca e i servizi offerti. 
 

 

PARTE SECONDA: INIZIATIVE a LIVELLO COMUNALE 
 
 
CORSI CULTURALI dell’UNIVERSITA’ della TERZA ETA’: 
 
La biblioteca e l'Amministrazione, oltre ad offrire il consueto supporto informativo, hanno offerto la 
consueta disponibilità per la raccolta delle iscrizioni presso i Punti lettura. 
 
 

EMIGRAZIONE: 

 
Giuliano Berti, discendente di emigrati trentini originari di Cavedine in Brasile, ha fatto 
nuovamente visita alla Comunità di Cavedine. L’Amministrazione Comunale ha proposto delle 
iniziative di accoglienza e rispettiva conoscenza.  
 
 

OTTOBRE ROSA: 

 
In occasione del mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, in collaborazione con 
l’associazione LILT, anche quest'anno il Santuario della Grotta è stato illuminato con luci di colore 
rosa, insieme ad altri monumenti significativi della Valle. Oltre alle visite senologiche, a Cavedine è 
stato proposto un interessante appuntamento con la proiezione del film "Allacciate le cinture". 
 
 
GEMELLAGGIO: 
 
In collaborazione con il Dirigente scolastico e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Valle dei 
Laghi, anche quest’anno è stato attivato uno scambio tra i bambini di dieci anni di Cavedine e del 
paese gemellato. Il progetto, di notevole interesse culturale, è stato accolto con entusiasmo 
dall’Istituto. 
Oltre ad alunni e genitori sono state coinvolte le autorità locali e numerosi volontari. 
Una delegazione di Cavedine, con rappresentanti di varie Associazioni, ha partecipato al Mercatino 

di Natale in Germania per l’allestimento di uno stand. Gli amici tedeschi hanno ricambiato la visita 
in occasione dei Mercatini di Cavedine il 5 e 6 dicembre. 
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CONCERTO DEL FISARMONICISTA PIERPAOLO PETTA 

 
Nel mese di febbraio, nell'ambito delle iniziative per la valorizzazione della figura di Mariano 
Dallapè e della fisarmonica, è stato programmato un concerto del noto fisarmonicista Pierpaolo 
Petta che ha anche tenuto una lezione per gli appassionati della zona. 
 
 
FILO’ TRENTINO: 

 
In collaborazione con l’associazione Ukmar e l’artista Walter Salin sono state proposte delle serate 
durante il mese di luglio denominate “Filò d'arte e cultura” presso la Vecchia posta che hanno 
riscosso un notevole interesse.  
 
 
GESTIONE DELL'ORSO 
 
Nel mese di settembre si è svolta una serata informativa sul problema dell'orso con l'intervento di 
esperti del Servizio Foreste e Fauna della PAT che hanno illustrato il progetto relativo alla sua 
gestione, fornendo agli intervenuti indicazioni sui comportamenti idonei in caso di incontri con 
l'animale. 
 
 
SERATA CON LA NOTA ATLETA FRANCESCA DALLAPE'  
 
Nel mese di novembre la nota atleta trentina è stata festeggiata dall'Amministrazione Comunale e 
da un pubblico numeroso che ne ha apprezzato anche la disponibilità e simpatia. 
 
 
GIORNATA DELLA VIOLENZA SULLE DONNE. 

 
In occasione della giornata dedicata alla violenza sulle donne, il 25 novembre è stato proposto un 
interessante incontro con operatrici che quotidianamente si confrontano con questo diffuso 
comportamento nell'ambito professionale e del volontariato.  
 
 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO: "SILVIO BOTTES, FRANCESCANO" 
 
Venerdì 11 dicembre, a Brusino è stato presentato il libro che il Centro Studi Judicaria e il 
Sommolago hanno dedicato a Fra Silvio Bottes, nativo della frazione del Comune di Cavedine, cui 
il noto scultore è rimasto molto legato affettivamente. 
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PARTE TERZA: COMMISSIONE CULTURALE INTERCOMUNALE- GESTIONE 

ASSOCIATA DELLA CULTURA  
 
La Commissione Culturale Intercomunale, in cui il ruolo di capofila è stato assunto dalla Comunità 
della Valle dei Laghi dal maggio 2010, ha predisposto un programma di attività culturali a livello di 
Valle e ne ha curato l’esecuzione, con l’obiettivo non solo di coordinare, valorizzare e rivitalizzare 
le proposte espresse dalle varie realtà operanti sul territorio, correlate anche a manifestazioni ormai 
entrate nella tradizione, ma di integrarle con alcuni progetti innovativi e di valenza sovracomunale, 
ideati ed elaborati al suo interno, per offrire alla popolazione opportunità culturali sempre più 
diversificate e qualificate.  
Le due biblioteche di Cavedine e di Vezzano continueranno ad essere i punti informativi per fornire 
indicazioni sulle iniziative promosse all’interno del Sistema Culturale Valle dei Laghi – Gestione 
Associata della Cultura.  
Le responsabili delle biblioteche, in qualità di membri della Commissione, senza diritto di voto, 
partecipano alle sedute della stessa e sono quindi a conoscenza delle manifestazioni programmate. 
La collaborazione delle biblioteche permette inoltre di mantenere un significativo rapporto con le 
scuole, dove vengono promosse iniziative ad hoc, in accordo con il Dirigente scolastico. 
Le iniziative sono segnalate al Sistema Trentino-Cultura e sono quindi inserite nell’agenda di 
appuntamenti offerti nel territorio della Provincia di Trento. 
 
 

PIANI GIOVANILI DI ZONA: 
 
Sono proseguite le attività attinenti ai Piani Giovanili di Zona (progetto promosso dalla PAT e 
rivolto ai giovani da 11 a 29 anni) allo scopo di: 

Potenziare l’offerta culturale ed aggregativa; 
Valorizzare l’offerta delle associazioni presenti sul territorio; 
Ridurre le distanze culturali e territoriali fra i giovani dei sei Comuni; 
Favorire protagonismo e spinta volontaristica; 
Aiutare a produrre idee progetti dei giovani. 

 
I Piani Giovanili di Zona operano su tutto il territorio della Valle dei Laghi. 
Da qualche anno sono attive in tutti i Comuni le consulte giovanili (nel Comune di Cavedine sono 
composte da 16 elementi eletti). 
Le consulte sono organi pseudo-istituzionali di rappresentanza dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni, sono 
cioè organi comunali di consultazione e di promozione di progetti. I membri di tutte le consulte 
sono stati eletti in assemblee pubbliche e rappresentano per due anni i coetanei!  
Le consulte hanno l’obiettivo di rappresentare e dare voce ad una fascia d’età difficile da 
raggiungere e che troppo spesso fatica a far parte alla vita cittadina. 
Le consulte si incontrano mensilmente e sono tenute dall’assessore del sociale o delle politiche 
giovanili e da due o più animatori volontari. Comuni…chiamo ha validamente collaborato all’avvio 
con la ricerca attiva degli animatori e una formazione preparatoria ad hoc supporterà anche in futuro 
gli amministratori e gli animatori affinché le consulte possano continuare ad essere un’esperienza 
positiva e continuativa nel tempo. 
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PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE: 
 
A partire dal mese di maggio 2011, la Comunità della Valle dei Laghi si è impegnata per 
l’attivazione – così come previsto dalla L.P. sulle politiche sociali n. 13 del 2007 – del Tavolo 
sociale. L’art. 13 della menzionata normativa assegna al Tavolo il ruolo di organo consultivo e 
propositivo per le politiche sociali locali.  
In tale veste, compito prioritario in cui il tavolo si è impegnato è stata la formulazione del piano 
sociale di Comunità: tale atto programmatico costituisce, secondo quanto indicato dall’articolo 12 
della L.P. 13/2007, lo strumento di programmazione delle politiche sociali del territorio, 
concorrendo anche alla formazione del piano sociale provinciale. Il piano viene successivamente 
approvato nei rispettivi comuni oltre che dalla Comunità della Valle dei Laghi. 
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BIBLIOTECA VALLE DI CAVEDINE 

PRESENZE E PRESTITI ANNO 2015 
 

  

PRESENZE 
ADULTI 

PRESENZE 
RAGAZZI 

TOTALE 
PRESENZE 

GIORNI 
APERTURA 

MEDIA  
PRESENZE 

PRESTITI 
ADULTI  

PRESTITI 
RAGAZZI 

TOTALE 
PRESTITI 

MEDIA 
PRESTITI 

 
ISCRITTI 
ADULTI 

ISCRITTI 
RAGAZZI 

TOTALE 
ISCRITTI 

CAVEDINE 3241 2952 6193 163 37,99 2152 1718 3870 23,74 298 185 483 

VIGO 
CAVEDINE 782 873 1655 83 19,93 284 575 859 10,34 67 100 167 

LASINO 1937 878 2815 135 20,85 1404 320 1724 12,77 159 66 225 

CALAVINO  1083 1024 2107 142 14,83 1261 865 2126 14,97 128 106 234 

SARCHE 926 1652 2578 132 19,53 676 729 1405 10,64 80 97 177 

TOTALE 7969 7379 15348 655 5777 4207 9984 732 554 1286 
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BIBLIOTECA VALLE DI CAVEDINE 
 
 

 

ACQUISIZIONI ANNO 2015 
 

 

 

TIPO DI DOCUMENTO ACQUISTI DONI TOTALE 
Testi stampati 2097  124 2221 
Dvd mat. da proiettare     20     4     24 
Mat. varie tipologie     83      83 
TOTALE 2200 128 2328 

 
 

 
 


