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CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FRA I COMUNI CAVALESE, CASTELLO-
MOLINA DI FIEMME , CAPRIANA E VALFLORIANA DELLE ATTIVITA' E DEI COMPITI DI CUI 
ALL'ALLEGATO B DELLA L.P. NR. 3/2006, COSÌ COME MODIFICATA DALLA L.P. NR. 
12/2014. 
 
N. 1.000/Rep. att. Priv. di Cavalese      dd. 01.06.2017 
 
L'anno duemiladiciassette, addì uno del mese di giugno, nella sede municipale di Cavalese. 
 
Fra i Signori: 
 
WELPONER SILVANO, nato a Bolzano (Bz), il 07.01.1955, domiciliato per la carica presso il 
Comune di Cavalese, con sede in Cavalese, Via S. Sebastiano nr. 7, il quale interviene e stipula in 
rappresentanza del COMUNE DI CAVALESE (P.IVA: 00124130220) nella sua qualità di Sindaco, in 
possesso di firma digitale in corso di validità; 
LARGER MARCO, nato a Cavalese (Tn), il 02.10.1962, domiciliato per la carica presso il Comune 
di Castello-Molina di Fiemme, con sede in Castello di Fiemme, Via Roma n. 38, il quale interviene 
e stipula in rappresentanza del COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME (P.IVA:0012885229)   
nella sua qualità di Sindaco, in possesso di firma digitale in corso di validità; 
PEDOT SANDRO, nato a Cavalese (Tn), il 28.08.1967, domiciliato per la carica presso il Comune 
di Capriana, con sede in Capriana, Piazza Roma nr. 2, il quale interviene e stipula in 
rappresentanza del COMUNE DI CAPRIANA (P. IVA:   00514790229) nella sua qualità di Sindaco, 
in possesso di firma digitale in corso di validità; 
TONINI MICHELE, nato a Trento (Tn), il 06.02.1970, domiciliato per la carica presso il Comune di 
Valfloriana, con sede in Valfloriana, Fr. Casatta nr. 1, il quale interviene e stipula in rappresentanza 
del COMUNE DI VALFLORIANA (P.IVA: 00181030222) nella sua qualità di Sindaco, in possesso di 
firma digitale in corso di validità; 
 
Premesso che: 
- l’articolo 9 bis della la L.P. 16 giugno 2006 nr. 3 recante “Norme in materia di governo 
dell’autonomia del Trentino”, introdotto dalla L.P. 13 novembre 2014 nr. 12, stabilisce che, per 
assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i Comuni con popolazione inferiore 
a 5000 (cinquemila) abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante 
convenzione, i compiti e le attività indicate nella tabella B allegata alla legge medesima e di seguito 
riportati:  
 

1. Segreteria generale, personale e organizzazione 

2. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 

3.Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

4. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

5.Ufficio tecnico 

6. Urbanistica e gestione del territorio 

7.Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 

8.Servizi relativi al commercio 

9.Altri servizi generali 

 
- ai sensi del comma 3 del citato articolo 9 bis, con deliberazioni della Giunta provinciale nr. 1952 
del 9 novembre 2015 e nr. 1228 del 22 luglio 2016, sono stati individuati gli “ambiti associativi” 
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entro i quali i Comuni sono tenuti ad avviare in forma associata i compiti e le attività indicati nella 
citata tabella B allegata alla legge provinciale nr. 3 del 2006, sono stati definiti i criteri e le modalità 
di svolgimento dei servizi associati obbligatori e la tempistica entro la quale deve essere dato avvio 
alle gestioni associate, sono stati individuati, inoltre, gli obiettivi di riduzione di spesa che ciascun 
Comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti è tenuto a raggiungere entro tre anni dalla data 
di avvio delle gestioni associate obbligatorie; 
- gli obiettivi di riduzione della spesa ammontano, nel complesso, ad € 66.600,00 e 
rispettivamente: per il Comune di Cavalese ad € 12.200,00.-; per il Comune di Castello-Molina di 
Fiemme ad € 4.900,00.-; per il Comune di Capriana ad € 29.100,00.- e per il Comune di Valfloriana 
ad € 20.400,00; 
- con la citata deliberazione nr. 1228/2016, la Giunta provinciale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 
9 bis, comma 4, della legge provinciale nr. 3 del 2006, ha inserito i Comuni di Cavalese, Castello-
Molina di Fiemme, Capriana e Valfloriana nell'ambito 1.2, all’interno della Valle di Fiemme, avente 
nel 2014 una popolazione complessiva pari 7462 abitanti; 
- con deliberazione della Giunta provinciale nr. 677 del 05.05.2017, è stato stabilito definitivamente 
l’obbligo di provvedere alla stipula e sottoscrizione delle convenzioni di gestione associata ai sensi 
dell’art. 9 bis della legge provinciale 3/2006, entro 30 giorni dall’adozione della deliberazione 
stessa;  
- dato atto che i Consigli comunali di Capriana, di Castello-Molina di Fiemme, di Cavalese e di 
Valfloriana con deliberazioni esecutive hanno approvato lo schema di convenzione per la gestione 
associata fra i Comuni di Capriana, Castello Molina di Fiemme, Cavalese e Valfloriana delle attività 
e dei compiti di cui all’allegato B della L.P. nr. 3/ 2006, come modificata dalla L.P. nr. 12/2014 ed 
autorizzato i rispettivi Sindaci alla sua sottoscrizione; 
- nei Consigli comunali è stato altresì illustrato il progetto di collaborazione istituzionale tra i 4 
Comuni d’ambito, che gli stessi intendono consolidare attraverso la presente convenzione, 
progetto approvato con i medesimi, citati provvedimenti;  
 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 Oggetto e finalità della convenzione 
 

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L e s.m., al 
fine di assicurare l’efficienza, l'efficacia e l'economicità dell’azione amministrativa e di ottimizzare le 
risorse umane, ha per oggetto la gestione in forma associata dei compiti e delle attività di cui alla 
Tabella B allegata alla legge provinciale nr. 3/2006 e s.m. 
Sono escluse dalla convenzione alcune attività che sono comunque svolte dai Comuni interessati 
dal presente Progetto (o quantomeno da uno o da alcuni di essi), quali la Biblioteca, la Polizia 
Municipale, le Scuole dell’infanzia e primaria, l’Asilo nido, il servizio di custodia forestale, il macello 
civico, i servizi stagionali, il servizio di pulizia, il servizio elettrico, il cantiere comunale. Il personale 
facente capo a tali attività è dunque escluso dai costi delle gestioni associate, ancorchè gestito 
all’interno di esse. 

 
Art. 2 – Comune capofila e sede della gestione associata dei servizi 

 
Le unità organizzative che, con riferimento a quanto indicato al successivo articolo 4, vengono 
considerate, al fine della realizzazione della gestione associata di tutte le attività previste nella 
tabella di cui all’art. 9 bis della L.P. nr. 3/2006 e s.m., vengono denominate “servizi” e sono le 
seguenti:  
 - Segreteria Generale che, con riferimento all’allegato 2 della deliberazione della G.P. nr. 
1228/2016, compendia i compiti e le attività del settore Segreteria generale.  

-  Affari Generali che, con riferimento all’allegato 2 della deliberazione della G.P. nr. 1228/2016, 
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compendia i compiti e le attività degli altri servizi generali, del personale ed organizzazione; 
- Finanziario e Programmazione che, con riferimento all’allegato 2 della deliberazione della G.P. 
nr. 1228/2016, compendia i compiti e le attività dei settori gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato, controllo di gestione e servizi fiscali; 

- Entrate che, con riferimento all’allegato 2 della deliberazione della G.P. nr. 1228/2016, compendia i 
compiti e le attività dei settori della gestione delle entrate tributarie ed altro;  

- Tecnico che, con riferimento all’allegato 2 della deliberazione della G.P. nr. 1228/2016, compendia i 
compiti e le attività dei settori urbanistica, gestione del territorio, gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali ed altro; 

- Servizi ai Cittadini ed alle Imprese che, con riferimento all’allegato 2 della deliberazione della G.P. 
nr. 1228/2016, compendia Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Servizio Statistico, Commercio, 
Pubblici Esercizi.  

Per ciascuna Unità Organizzativa suddetta, viene di seguito indicato il Comune capofila della 
gestione associata: 

• Segreteria Generale: CAVALESE; 

• Affari Generali: CAVALESE; 

• Servizi ai Cittadini e alle Imprese: CAVALESE; 

• Finanziario e Programmazione: CAVALESE; 

• Entrate: CASTELLO MOLINA DI FIEMME; 

• Tecnico: CASTELLO MOLINA DI FIEMME. 
L’individuazione degli Enti capofila potrà essere modificata in qualsiasi momento dall’Organo di 
governo della gestione associata, se ritenuto funzionale e migliorativo per il servizio. 
Le sedi operative dei servizi sono individuate presso le sedi dei quattro Comuni, salvo diversa 
determinazione dell’Organo di governo. 
L'apertura degli uffici dislocati in ciascuno dei quattro Comuni rispetta gli orari stabiliti dalle norme 
interne di organizzazione degli stessi. 
 

Art. 3 – Forme di consultazione – Organo di governo 
 

I Comuni aderenti concordano di istituire una Conferenza dei Sindaci con compiti di indirizzo, 
programmazione e controllo dei servizi in gestione associata, composta dai Sindaci dei quatro 
Comuni o loro Assessori delegati. 
Alle riunioni della Conferenza dei Sindaci assistono il Segretario generale ed i Vicesegretari 
comunali ad esaurimento.  La verbalizzazione delle riunioni viene curata da uno di essi, secondo il 
principio di rotazione. 
Alle riunioni della Conferenza dei Sindaci possono partecipare, se richiesti per la trattazione di 
tematiche specifiche, i funzionari della gestione associata o altri soggetti. 
Ferme restando le competenze degli organi comunali, del Segretario generale, dei Vice Segretari 
comunali ad esaurimento e/o dei Funzionari Responsabili dei Comuni associati, spetta alla 
Conferenza dei Sindaci adottare decisioni, atti di indirizzo e direttive sull'assetto organizzativo, 
riguardo alla dotazione di personale per i servizi in gestione associata e sull'attribuzione delle 
competenze gestionali.  
La Conferenza dei Sindaci darà attuazione alla convenzione anche in ordine ai rapporti finanziari 
ed alle ulteriori questioni che necessitino di un coordinamento applicativo. 
Ciascuna Amministrazione comunale adotterà i provvedimenti, preventivi o successivi, necessari 
per permettere l’assunzione e per dare attuazione alle decisioni della Conferenza dei Sindaci. 
La Conferenza dei Sindaci può acquisire periodicamente la relazione del Responsabile del 
Servizio finanziario di ciascun Comune, qualora diversi, in merito al monitoraggio delle spese 
correnti e all'andamento delle medesime in un'ottica di perseguimento degli obiettivi di 
efficientamento imposti dalla Giunta provinciale.  
Sulla base di tale relazione e degli altri elementi di valutazione disponibili, la Conferenza dei 
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Sindaci assume indirizzi condivisi affinché tutte le Amministrazioni comunali, ciascuna per la 
propria parte, contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di finanza locale imposti dalla 
Provincia autonoma di Trento. 
 

 
Articolo 4 – Organizzazione dei compiti e attività dei servizi posti in gestione associata 

 
I servizi posti in gestione associata verranno organizzati sulla base delle decisioni assunte dalla 
Conferenza dei Sindaci, previo parere conforme delle rispettive Giunte comunali, secondo una 
delle seguenti modalità: 

a) organizzazione unitaria del servizio, attraverso l’individuazione di un unico responsabile 
(per tutti i quattroComuni) per ciascuno dei servizi medesimi e la definizione di un modello 
funzionale ispirato alla suddivisione finale nelle unità organizzative previste al precedente 
articolo 2, che determini l’integrazione dell’attività del personale dei Comuni. 

b) organizzazione plurima del servizio, che prevede l’individuazione di responsabili distinti 
(per ciascun Comune e per ciascuna unità organizzativa anche come attualmente esistente 
in ogni Comune) e la definizione di un modello funzionale che non determini l’integrazione 
del personale, che, pur in una logica di gestione associata, rimane assegnato anche fun-
zionalmente a ciascuno dei quattro Enti. 

Sino all’approvazione di diverse determinazioni da parte della Conferenza dei Sindaci con le mo-
dalità previste dalla presente convenzione e ferma restando la disciplina regionale in materia di 
Segreteria comunale, tutti i servizi di cui alla presente convenzione si intendono organizzati con la 
modalità di organizzazione plurima dei servizi. 
Per tutti i servizi posti in gestione associata, indipendentemente dall’organizzazione unitaria o 
plurima dei servizi, vengono fissati i seguenti obblighi:  
1. progressiva omogeneizzazione dei regolamenti adottati dai quattro Enti;  
2. tendenziale omogeneizzazione dei sistemi informatici, sia lato software che hardware: su ta-

le aspetto dovrà essere assicurata priorità di scelta a soluzioni unitarie di livello provinciale 
per favorire l’integrazione con l’intero sistema pubblico trentino; 

3. progressiva omogeneizzazione delle procedure amministrative e della modulistica utilizzata 
nei confronti di cittadini ed imprese; 

4. gestione delle attività ispirandosi al principio della leale collaborazione istituzionale, idonea a 
garantire l’esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni pur in presenza di centri di 
responsabilità distinti; 

5. impegno, da parte degli Enti, indipendentemente dalla rispettiva articolazione delle strutture 
(Servizi/Uffici) ed al fine di assicurare la continuità dei servizi, a garantire la reciproca 
sostituzione dei responsabili di struttura e la possibilità di avvalersi reciprocamente dei 
relativi dipendenti. 

6. collaborazione tra gli uffici, intesa quale disponibilità all’aiuto reciproco ed all’assistenza.  
Per ciascun servizio posto in gestione associata, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Rego-
lamenti organici del personale dipendente e di organizzazione degli uffici e servizi, è preposto un 
responsabile individuato:  

- per i servizi con organizzazione unitaria dei servizi (lett.a): previa intesa in sede di 
Conferenza dei Sindaci, dal Sindaco del Comune capo-fila; 

- per i servizi con organizzazione plurima dei servizi (lett.b): rispettivamente da ciascun 
Sindaco per i servizi di competenza del proprio ente.  

I Comuni associati si impegnano comunque a garantire la reciproca sostituzione dei Responsabili 
degli Uffici/servizi in caso di loro assenza.  
L'organigramma delle gestioni associate, e sue varianti, per i servizi di con organizzazione 
unitaria (lett.a) è approvato dalla Conferenza dei Sindaci, previo parere conforme delle Giunte 



5 

 

comunali dei Comuni d’ambito. 
 
 

Art. 5 - Personale assegnato alle gestioni associate 
 

Tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, assegnato ai servizi posti in gestione associata con 
organizzazione unitaria del servizio (lett.a) è a disposizione della gestione associata medesima 
per l’intera durata dell’accordo secondo le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci, 
nel rispetto delle disposizioni normative e dei contratti collettivi vigenti. 
Per i provvedimenti da assumere nei confronti del personale assegnato alle gestioni associate con 
organizzazione unitaria del servizio (lett.a), si conviene di disciplinare distintamente il rapporto 
organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti. Il rapporto organico 
del personale dipendente rimane in capo al Comune presso il quale il dipendente è stato assunto, 
mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti della gestione associata. 
Il personale assegnato alla gestioni associate con organizzazione plurima sei servizi (lett. b) 
sarà mantenuto nelle sedi di lavoro attuali. 
Al fine della corretta organizzazione del lavoro, di norma, il personale assegnato alle gestioni 
associate è tenuto al rispetto dell'orario di lavoro stabilito da ciascun Comune ove il servizio viene 
prestato. L'orario di lavoro è stabilito, previa informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie del 
CCPL, nel rispetto dei tempi di conciliazione vita privata/lavoro. 
Salvo oggettiva impossibilità, le missioni del personale assegnato alle gestioni associate sono 
effettuate con i mezzi in dotazione. 

 
Art. 6 - Funzioni segretarili 

 
L’organizzazione in gestione associata prevista nel progetto elaborato dai quattro Enti prevede che le 
funzioni di Segretario Generale saranno svolte dal Segretario comunale di Cavalese (Segretario di 
qualifica più elevata conseguita in esito a concorso pubblico), mentre i Segretari comunali del 
Comune di Castello-Molina di Fiemme, del Comune di Valfloriana e di Capriana, saranno inquadrati 
come Vicesegretari ad esaurimento. 
Le funzioni segretarili (come fissate in capo al Segretario comunale dalla vigente normativa 
regionale), secondo l’organizzazione di cui al progetto stesso, saranno svolte, per ciascun Comune, 
dagli attuali rispettivi Segretari comunali.  
In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale e/o rispettivamente dei Vicesegretari ad 
esaurimento, le funzioni segretarili nel Comune di riferimento verranno svolte da uno di questi o dal 
Vicesegretario del Comune di Cavalese se presente, in accordo tra i Sindaci sentito il Segretario 
Generale. 
Nel Comune di Cavalese, peraltro, le funzioni segretarili vicarie saranno in via principale svolte dal 
Vicesegretario comunale di Cavalese, se presente.  
Il Servizio di Segreteria Generale viene svolto dal Segretario Generale e dai Vicesegretari comunali 
ad esaurimento e si occupa del coordinamento dell’attività concernente, per tutti i Comuni in gestione 
associata, la progressiva omogeneizzazione dei regolamenti, della tendenziale omogeneizzazione dei 
sistemi informatici, della progressiva omogeneizzazione delle procedure amministrative e della 
modulistica. 

 
Art. 7 - Disposizioni generali  

 
Tutti i mezzi e le attrezzature dei quattro Comuni utilizzati nell'ambito della gestione associata dei 
servizi rimangono assegnati a ciascun Comune proprietario. 
L'eventuale spostamento di documenti dagli archivi di deposito (costituiti da documenti riferiti ad 
affari conclusi, che devono essere conservati in locali diversi dagli uffici di produzione) e dagli 
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archivi storici (costituiti dal complesso dei documenti riferiti ad affari conclusi da almeno quaranta 
anni) da un'amministrazione comunale all'altra è soggetto all'autorizzazione preventiva della 
Sovrintendenza provinciale ed è comunque subordinato alla necessità data dagli effettivi 
spostamenti della sede degli uffici da un comune all'altro. 
L'eventuale spostamento degli archivi correnti (documenti riferiti agli affari in corso) comporta 
l'obbligo di comunicazione preventiva alla Sovrintendenza provinciale. 
Le disposizioni di cui ai due commi precedenti non si applicano ai registri dello stato civile e ai 
repertori ed archivi dei contratti pubblici che, in base alla vigente normativa nazionale, non 
potranno essere trasferiti dal comune di pertinenza. 
Il processo di integrazione per la gestione associata di ambito deve essere improntato al principio 
di gradualità ed in conseguenza, nella fase di avvio, al fine di assicurare l'efficienza dei servizi, 
dovrà essere garantita la vigente modalità di impiego del personale fino alla definizione delle 
necessarie condizioni operative. 
Si dà atto che, prima dell’adozione del progetto relativo alla gestione associata e della presente 
convenzione, tutte quattro le Amministrazioni interessate hanno approvato i rispettivi piani di 
miglioramento. Pertanto, per quanto attiene al percorso di riduzione della spesa corrente, finalizzato 
al conseguimento dell’obiettivo, imposto dalla Giunta provinciale alla scadenza del 2019, si fa 
riferimento ai piani di miglioramento medesimi. 
 

 
Art. 8 - Calendarizzazione 

 
Entro il termine del 31.12.2019 i vari regolamenti comunali dovranno, tendenzialmente e 
compatibilmente con le diverse esigenze, essere uniformati, secondo un piano operativo che la 
Conferenza dei Sindaci dovrà redigere entro il 31 dicembre 2017. 
Il Servizio Segreteria Generale, che si occuperà della gestione associata delle funzioni indicate al 
precedente articolo 6, partirà necessariamente con organizzazione unitaria del servizio fin dal 
momento della stipula della convenzione di gestione associata. Gli altri servizi associati partiranno 
inizialmente con organizzazione plurima del servizio. Si procederà successivamente alla 
trasformazione organizzativa. In ogni caso l’organizzazione unitaria del Servizio Entrate avrà 
decorrenza dal 1 gennaio 2018. 
Le Amministrazioni, nonostante il raggiungimento degli obiettivi finanziari stabiliti, si impegnano 
tuttavia a trovare unitariamente delle modalità gestionali che consentano di volta in volta e sui 
singoli servizi, il mantenimento e l'ottimizzazione degli obiettivi e che nel tempo permettano, 
attraverso il buon esempio del lavorare insieme, l'attivazione di processi di ammodernamento 
organizzativo (esempio sportelli multi servizi). 
 

Art. 9 - Rapporti finanziari 
 

Il riparto dei costi avviene considerando esclusivamente quelli inerenti il personale dipendente.  
In linea generale, gli oneri per il personale coinvolto nella gestione associata saranno mantenuti in 
capo a ciascun Comune, sulla base della rispettiva consistenza di dipendenti e rispettivi ruoli di 
appartenenza. Tanto vale: 
a) per quanto riguarda il Servizio di Segreteria Generale in organizzazione unitaria, eccezion fatta 
per l’importo corrispondente all’incremento retributivo che verrà attribuito al Segretario Generale, ai 
sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, per la titolarità del servizio stesso in gestione associata 
(attualmente art. 21 dell’ Accordo Stralcio per il rinnovo del C.C.P.L. 2016/2018, biennio economico 
2016-2017, del personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie 
Locali, sottoscritto il 29.12.2016), il riparto del quale, secondo criteri obiettivi, dovrà essere fatto 
oggetto di apposita determinazione della Conferenza dei Sindaci e conseguente adozione degli atti 
necessari da parte delle amministrazioni convenzionate; 
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b) per quanto riguarda gli altri Servizi, finché questi saranno in organizzazione plurima. 
Tuttavia per questi Servizi la spesa relativa al personale reso disponibile da parte di un Comune a 
favore dell’altro o degli altri, sarà fatta oggetto di apposito riparto in base al costo del lavoro orario, 
oneri riflessi inclusi, rapportato al tempo effettivamente dedicato. 
Al momento dell’effettivo passaggio alla organizzazione unitaria anche dei Servizi diversi dalla 
Segreteria Generale, previe le necessarie determinazioni della Conferenza dei Sindaci e la 
conseguente adozione degli atti da parte delle Amministrazioni convenzionate, dovranno invece 
essere definiti i riparti tra le Amministrazioni stesse, secondo criteri obiettivi, dei costi del personale 
afferente ai Servizi medesimi. 

 
Art. 10 - Durata della convenzione 

 
La presente convenzione, sottoscritta in forma digitale, decorre dalla data della sua stipulazione e 
avrà una durata di anni dieci. 
Trattandosi di gestioni associate obbligatorie, non è ammesso il recesso volontario e unilaterale 
degli enti aderenti prima della data di scadenza, salvo modifica delle disposizioni di legge vigenti in 
merito.  
Ai sensi dell'art.9 bis della L.P. nr. 3 del 2006, comma, 11 si dà atto che "Decorsi tre anni dalla 
costituzione della gestione associata, un Comune può proporre alla Giunta provinciale di rivedere 
l'ambito associativo a cui appartiene o di essere aggregato ad altro ambito associativo, purché 
siano rispettate le condizioni previste da questo articolo". 

 
Art. 12 - Registrazione 

 
Il presente atto, redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, è soggetto a 
registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 1, lettera B) Tariffa - Parte II . Il 
presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella Allegato B del DPR 
26.10.1972 nr. 642 e s.m. 
 
Letto, accettato e, riconosciuto conforme alla volontà delle Parti, viene da queste sottoscritto in 
forma digitale. 

 
COMUNE DI CAVALESE -      Il Sindaco –  Welponer Silvano 
 
COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME -   Il Sindaco –  Larger Marco 

 
COMUNE DI CAPRIANA -      Il Sindaco –  Pedot Sandro 

 
COMUNE DI VALFLORIANA -                 Il Sindaco –  Tonini Michele 




