
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 460 di data: 05.12.2019
del servizio di polizia locale

Oggetto: Riparto delle spese sostenute per la gestione associata del servizio intercomunale di poli-
zia locale nell’anno 2018 e anticipo per l’anno 2019. 

L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di dicembre

Il sottoscritto Stefano Bertuzzi

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 07.03.2018, nella quale è stato approva-
to il piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018 e affidati ai responsabili
degli uffici le competenze di cui al Codice degli Enti Localidella Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2, ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTI i provvedimenti di data 1.7.2016 n. 94/AI e di data 13.07.2016 n. 106/AI, con il
quale il Sindaco ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto
funzionario le competenze assegnate nel piano esecutivo;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'al-
legato B della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Sto-
ro, Bondone e Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune
di Storo;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio
2018, n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 31 dd.
14.07.1994 e s.m.

assume

la seguente determinazione



Determinazione n. 460 di data 05.12.2019

Oggetto: Riparto delle spese sostenute per la gestione associata del servizio intercomunale di
polizia locale nell’anno 2018 e anticipo per l’anno 2019. 

I l  r e s p o n s a b i l e  
d e l  s e r v i z i o  d i  p o l i z i a  l o c a l e

VISTA la convenzione per la gestione associata della Polizia locale della valle del Chiese sottoscrit-
ta, in esecuzione delle rispettive delibere consiliari, dai Sindaci dei comuni di Bondone, Storo, Con-
dino, Brione, Cimego, Castel Condino, Pieve di Bono, Prezzo, Bersone, Daone, Praso, Lardaro,
Roncone, Bondo e Breguzzo in data 31 dicembre 2011 e in vigorefino al 31 dicembre 2013, che as-
segna al comune di Storo le funzioni di ente capofila, in modoche provveda alle spese necessarie
per il servizio di polizia locale nell’ambito del proprio bilancio e del relativo piano esecutivo di ge-
stione, nonché al rendiconto annuale delle spese sostenute, al riparto e al conguaglio delle stesse;

VISTA la convenzione per la gestione associata della Polizia locale della valle del Chiese firmata tra
gli stessi comuni sopra elencati e valida dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;

VISTA la nuova convenzione per la gestione associata della Polizia locale della valle del Chiese fir-
mata dai comuni di Storo, Bondone, Castel Condino, Borgo Chiese, Pieve di Bono-Prezzo, Valdone
e Sella Giudicarie  e valida dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019;

TENUTO CONTO che con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2201 del 24 settembre 2004,
n. 2763 del 22 dicembre 2006 e n. 2932 del 21 dicembre 2007, la Provincia di Trento ha contribuito
al finanziamento dei primi cinque anni di attività della Polizia locale della valle del Chiese, dalla
data della sua istituzione, il 12/7/2005, fino al 16/8/2010, nell'ambito del Progetto Sicurezza del Ter-
ritorio istituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 2554 del 18 ottobre 2002;

CONSIDERATO altresì che la Provincia continua a sostenere icorpi di Polizia locale nati grazie al
Progetto Sicurezza, attraverso il Fondo Specifici Servizicomunali, come stabilito nella deliberazio-
ne della Giunta provinciale n. 2330 del 19 settembre 2008;

ACCERTATO che il finanziamento copre l’80% dell’ammontarestabilito dal Progetto Sicurezza per
quanto riguarda le spese del personale, pari ad € 182.000,00.- annui come da delibera n° 1522 del
24/08/2018;

CONSIDERATO che i singoli comuni hanno già introitato gli incassi delle sanzioni loro spettanti a
loro versati da Trentino Riscossioni cui è stata affidata lariscossione degli introiti delle sanzioni
amministrative;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 96 del 01/02/2019, che riconosce per il 2018 ul-
teriori € 17.606,00.- di finanziamento per la copertura degli oneri contrattuali del personale di poli-
zia locale;

PRESO ATTO che l'ammontare delle risorse necessarie all'erogazione del Foreg relativo all'anno
2018 finanziate dalla PAT, per una quota relativa ai dipendenti della Polizia locale è pari ad €
5.545,26.-;

PRESO ATTO che l'ammontare complessivo degli incassi da sanzioni amministrative nel 2018 è
pari ad € 85.131,27.- al netto dei proventi derivanti dalle sanzioni dell'art. 142 del Codice della stra-
da da destinare alla Provincia di Trento quale ente proprietario della strada;



DATO ATTO che le quote di riparto per ogni comune vengono calcolate sulla base delle regole di ri-
partizione stabilite all' art. 5 c.2  e 3 della convenzione in vigore nell'anno 2018 e segnatamente:

- individuando i costi vivi del servizio cioè la spesa totaledecurtata degli incassi totali da san-
zioni per violazioni del Codice della strada, al netto dellaquota da destinare alla Provincia di
Trento ex art 142 del Codice della strada;
- calcolando le quote di ciascun comune sui costi vivi per l'80% in base alla popolazione resi-
dente al 31/12/2018, per il 10% in base alle presenze turistiche del 2018 e, sulla base della pre-
minenza demografica, per l'1,5% direttamente a carico dei comuni di Borgo Chiese, Pieve di
Bono-Prezzo e Sella Giudicarie e per il 5,5% a carico di Storo;
- sommando le quote così ottenute per ogni comune ai rispettivi incassi;
- infine rapportando i risultati così ottenuti per ogni comune all'ammontare complessivo delle
spese sostenute nell'anno 2018, calcolando in tal modo le percentuali di riparto;

VISTO che nell’articolo 5 c.9 della convenzione in vigore nel 2018 si stabilisce che “i comuni con-
venzionati provvederanno entro trenta giorni dalla richiesta con unica rata annuale a versare l’antici-
po per l’anno in corso e la quota di riparto a saldo dell’anno trascorso”;

d e t e r m i n a

1. di approvare lo schema del rendiconto sottoriportato, elaborato dall’ufficio della Polizia locale
della Valle del Chiese con indicate le spese per l’anno 2018,segnatamente dei costi del personale
dipendente, dell’attrezzatura acquistata e delle spese digestione sostenuti per il funzionamento
del servizio e per l'erogazione dei relativi contributi provinciali; 

2. di dare atto che le spese annuali per l’anno 2019 previste sulla base dei costi sostenuti nell'anno
precedente sono state approvate nella sede della Conferenza dei Sindaci;

3. di dare atto che il costo complessivo per la gestione del servizio di polizia locale per l’anno 2018
a carico dei comuni associati è pari ad € 210.156,91.-;

4. di approvare il riparto finale delle spese a carico dei comuni associati per la gestione della Polizia
locale della valle del Chiese in relazione all’anno 2018 e l’anticipo sulla metà delle spese previ-
ste per il 2019, come riportato nel seguente prospetto riassuntivo:

5. di dare atto che il comune di Storo risulta a credito nei confronti degli altri comuni:
- di un ammontare complessivo pari ad € 42.340,53.- al netto degli anticipi per il 2018 di euro
92.450,82 già incassati e della propria quota pari ad € 75.365,56.- relativamente al saldo anno

Spese 2018 Saldo 2018 Totale dovuto

BONDONE € 6.507,67 € 4.296,69 € 2.210,98 € 4.242,31 € 6.453,30
C. CONDINO € 2.132,37 € 1.452,48 € 679,89 € 1.390,08 € 2.069,96
VALDAONE € 12.372,86 € 7.425,49 € 4.947,37 € 8.065,79 € 13.013,16
PIEVE DI BONO-PREZZO € 36.079,61 € 21.003,12 € 15.076,48 € 23.520,07 € 38.596,56
BORGO CHIESE € 32.957,26 € 21.843,69 € 11.113,56 € 21.484,63 € 32.598,20
SELLA GIUDICARIE € 44.741,58 € 36.429,35 € 8.312,24 € 29.166,76 € 37.479,00
STORO € 75.365,56

Totali € 210.156,91 € 92.450,82 € 42.340,53 € 87.869,65 € 130.210,18

Anticipo già versato di metà delle spese 
del 2018 come da determina n. 436/18

Anticipo di metà delle spese previste 
per il 2019 come illustrate nella 
conferenza dei sindaci del 14/11/2019



2018;
- e di un ammontare pari ad € 87.869,65.- relativamente all’anticipo della metà dei costi previsti
per l’anno 2019;

6. di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa da parte dell’ufficio della Polizia lo-
cale a ciascuno dei sei comuni, affinché possano provvedereal versamento delle quote spettanti
da parte delle rispettive tesorerie in favore del conto tesoreria del comune di Storo, entro trenta
giorni dalla data della presente determinazione;

7. di introitare la somma di Euro 42.340,53.- al capitolo 1525 “Trasferimenti da Comuni per gestio-
ne servizio di polizia locale” del bilancio di previsione incorso, residui attivi 2018 e di €
87.869,65.- al capitolo 1525 “Trasferimenti da Comuni per gestione servizio di polizia locale”
del bilancio di previsione in corso, che presentano adeguato stanziamento.

Responsabile del procedimento: Stefano Bertuzzi



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente uno dei seguenti ricor-
si:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60

giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica daparte di chi vi abbia interesse per i mo-

tivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

Il responsabile del servizio di polizia locale
Stefano Bertuzzi

(firmato digitalmente)

VISTO!

⌧ Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità.

� Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
     Lina Cimarolli
(firmato digitalmente)
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