Comunità Rotaliana - Königsberg
(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 112
del Comitato esecutivo della Comunità

OGGETTO: Approvazione bandi assegni di studio e facilitazioni di viaggio per l’anno scolastico e
formativo 2018/2019.

L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di ottobre alle ore 17:00
REFERTO DI
nella sala riunioni della sede della Comunità in via Cavalleggeri n. 19 a
PUBBLICAZIONE
Mezzocorona, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è
(art. 183, 1° comma
convocato il Comitato esecutivo della Comunità Rotaliana - Königsberg.
della L.R. 3 maggio 2018
nr. 2 “Codice degli enti
Presenti i Signori:
locali della Regione
autonoma Trentino Alto
Adige”)
_________
Assenti
Giustificato
TAIT Gianluca

Presidente

PEDRONI Gabriella

Vice Presidente

FRASNELLI Marco

Assessore

TOMASIN Graziano

Assessore

Ingiustificato

Certifico Io sottoscritto
Segretario generale che
copia
del
presente
verbale viene pubblicata
all’albo telematico per
10 giorni consecutivi.
dal 31.10.2018
al 10.11.2018
IL SEGRETARIO
GENERALE
f.to dott. Adriano Ceolan

Assiste il Segretario Generale dott. Adriano Ceolan
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gianluca Tait, nella
sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.
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OGGETTO: Approvazione bandi assegni di studio e facilitazioni di viaggio per l’anno scolastico e
formativo 2018/2019.
Il Comitato esecutivo della Comunità
Premesso che:
- all’articolo 8 comma 4 la Legge provinciale 16.06.2006 n. 3 recante “Norme in materia di
governo dell’autonomia del Trentino” ha previsto il trasferimento di funzioni, tra le quali
l’assistenza scolastica, ai Comuni con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite
delle Comunità;
- la L.P. 7 agosto 2006 n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”
disciplina al titolo V gli interventi per l’esercizio del diritto allo studio, tra i quali è compresa
la concessione di assegni di studio (art. 72, comma 1, lettera e) e di facilitazioni di viaggio
(art. 72, comma 1, lett. g);
- il D.P.P. 5 novembre 2007 n. 24-104/Leg. con il quale è stato emanato il regolamento per
l’esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di
istruzione e formazione, in attuazione degli articoli 71, 72, e 73 della L.P. del 7 agosto 2006
prevede:
- all’articolo 7 che possano essere concessi assegni di studio, in favore di studenti
meritevoli, per la copertura, anche parziale delle spese di convitto e alloggio, delle
spese per la mensa, delle spese per trasporto, per l’acquisto di libri di testo, per gli
studenti frequentanti scuole fuori provincia e per le spese per tasse d’iscrizione e rette
di frequenza non comprese in altri interventi di sostegno provinciali,
- all’articolo 9, comma 2, lett. c) che possano essere erogate facilitazioni di viaggio nel
caso in cui lo studente sia impossibilitato a fruire di un servizio di trasporto pubblico
che gli permetta la frequenza scolastica,
- all’articolo 11 del D.P.P. 5 novembre 2007 n. 24-104/Leg. che la Giunta provinciale
individui i parametri di valutazione della condizione economica familiare.
Ricordate:
• la deliberazione della Giunta provinciale n. 3051 di data 18 dicembre 2009 che ha
approvato l’atto di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza scolastica
comprendente anche la concessione di assegni di studio e facilitazioni di viaggio da
assegnare sulla base delle norme per la valutazione economica dei soggetti richiedenti
interventi agevolativi di cui all’articolo 6 della L.P. 01.02.1993 n. 3 e relative norme;
• la deliberazione della Giunta provinciale n. 1345 di data 1 luglio.2013 con cui sono state
approvate le disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti
interventi agevolativi ai sensi dell’articolo n. 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3,
nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l’attività di
coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell’applicazione di tale sistema di valutazione
alle politiche di settore a valere dal 1° luglio 2013;
• la deliberazione della Giunta provinciale n. 1033 di data. 22 giugno 2015 che ha approvato
le disposizioni per l’attuazione della Domanda unica per il conseguimento delle
agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia (anno scolastico
2015/2016), dell’assegno regionale al nucleo familiare per l’anno 2016 e del contributo per
le famiglie numerose per l’anno 2015;
• la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1070 del 29 giugno 2015 che ha approvato il
modello di “Dichiarazione sostitutiva ICEF” e delle relative “Istruzioni per la compilazione
della Dichiarazione sostitutiva ICEF – reddito e patrimonio 2014”;
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• la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1076 di data 29 giugno 2015 che ha approvato
le disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi
agevolativi ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, nonché per la
verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l’attività di coordinamento, indirizzo e
monitoraggio dell’applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore a
valere dal 1° luglio 2015, successivamente adeguata/modificata con deliberazioni della
Giunta provinciale n. 1804 dd. 14 ottobre 2016 e n. 1298 dd. 20 luglio 2018;
• la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1026 di data 17 giugno 2016 che ha approvato
le istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva ICEF – reddito e patrimonio
anno 2015;
• la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1164 di data 8 luglio 2016 avente per oggetto
“Disposizioni per l’attuazione della Domanda Unica per il conseguimento delle agevolazioni
tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia (anno scolastico 2016/2017)
dell’assegno regionale al nucleo familiare per l’anno 2017 e del contributo per le famiglie
numerose per l’anno 2016”;
• la deliberazione della Giunta Provinciale n. 998 di data 23 giugno 2017 che ha approvato le
disposizioni per l’attuazione della Domanda Unica per il conseguimento delle agevolazioni
tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia (anno scolastico 2017/2018) e del
contributo per le famiglie numerose per l’anno 2017;
• la deliberazione della Giunta provinciale n. 1248 dd. 20 luglio 2018, con la quale vengono
approvate le Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva ICEF – reddito e
patrimonio 2017;
• la deliberazione della Giunta provinciale n. 1264 di data 20 luglio 2018 ad oggetto:
“Disposizioni per l'attuazione della Domanda unica per il conseguimento delle agevolazioni
tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia (anno scolastico 2018/2019)”;
• la deliberazione della Giunta provinciale n. 1448 di data 10 agosto 2018 ad oggetto:
“Disposizioni per l'attuazione della Domanda unica per il conseguimento delle agevolazioni
tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia (anno scolastico 2018/2019). Rettifica
per errore materiale della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1264 del 20.07.2018”;
• la deliberazione della Giunta provinciale n. 1286 dd. 20 luglio 2018, ad oggetto
“Approvazione dell’algoritmo di calcolo dell’indicatore della condizione economica ICEF dei
richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell’art. 6 della LP 3/1993”.
Ricordati altresì:
• la deliberazione della Giunta provinciale n. 2166 dd. 14 dicembre 2017 avente ad oggetto
“Assegnazione di un acconto dei finanziamenti spettanti per l’anno 2018 alle Comunità e al
Territorio Val d’Adige per l’esercizio delle funzioni attinenti il diritto allo studio e le attività
socio -assistenziali di competenza locale, nonché per l’attività istituzionale ai sensi della L.P.
n. 7/1977 e s.m.. Impegno di spesa di Euro 61.368,29.=”, ha assegnato alle Comunità un
acconto per l’attività inerente al diritto allo studio esercizio 2018 pari al 50 per cento
dell’assegnazione definitiva 2017 quantificata con la deliberazione della Giunta provinciale
n. 1525 del 22 settembre 2017 e che, la quota – quale primo acconto - spettante alla
Comunità della Valle dei Laghi ente capofila della precedente Gestione Associata per le
funzioni attinenti il diritto allo studio e servizi di istruzione e assistenza scolastica esercizio
2018, è stata liquidata dalla Provincia Autonoma di Trento direttamente a questa Comunità
di Valle;
• la deliberazione della Giunta provinciale n. 1705 dd. 21 settembre 2018 che ha assegnato
un finanziamento integrativo finalizzato ai servizi in materia di diritto allo studio alla
Comunità Rotaliana – Königsberg quale ente capofila della nuova gestione associata dal 01
settembre 2018 per la copertura dei maggiori oneri gestionali e organizzativi per i servizi
del diritto allo studio delle Comunità Rotaliana Königsberg e della Paganella riferibili al
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periodo settembre-dicembre 2018, oltre la quota del riparto del finanziamento provinciale
esercizio 2018 che la Comunità della Valle dei Laghi deve trasferire alla Comunità Rotaliana
– Königsberg per il medesimo periodo settembre-dicembre 2018.
Citata la nota n. 815 dd. 22.02.2018 della Comunità della Paganella e la nota n. 1920 dd.
23.02.2018 della Comunità Rotaliana - Königsberg, con la quale tali due Enti hanno formalmente
comunicato il recesso dalla precedente convenzione per la funzione delegata del diritto allo studio
(con ente capofila la Valle dei Laghi) a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 in quanto le due
Comunità suddette hanno deciso che a far data dal 01 settembre 2018 costituiranno una gestione
associata dei servizi legati a detta funzione, attraverso una nuova convenzione, che individua la
Comunità Rotaliana-Königsberg quale Comunità capofila.
Vista la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 19 dd. 30 luglio 2018 ad oggetto “Approvazione
schema di convenzione tra le Comunità Rotaliana–Königsberg e Paganella per la gestione
associata della funzione diritto allo studio - servizi di istruzione e assistenza scolastica a far data
dal 01.09.2018” con cui si è approvata la nuova convenzione di cui sopra, finalizzata a garantire
una migliore erogazione dei servizi legati alla funzione del diritto allo studio per i servizi di
istruzione e assistenza scolastica, l'assistenza scolastica, secondo i principi di sussidiarietà,
efficacia, efficienza, economicità, omogeneità e continuità nell'interesse primario dei cittadini
utenti delle due Comunità firmatarie.
Preso atto che a seguito dell’avvio della nuova gestione associata tra le Comunità Rotaliana –
Königsberg e Paganella (ossia a decorrere dal 01/09/2018 così come precisato nella Convenzione
approvata alla deliberazione consigliare di cui al punto precedente), è necessario codificare anche
le modalità attinenti i criteri e le modalità per la concessione degli assegni di studio e facilitazioni
di viaggio anno scolastico 2018/2019.
Tenuto presente che:
• la valutazione della condizione economica del nucleo familiare è effettuata sulla base del
modello riguardante il sistema esperto ICEF;
• con riferimento all’anno scolastico e formativo 2018-2019, per la valutazione della
situazione economica familiare dovranno essere utilizzati, per quanto riguarda il reddito, i
dati delle dichiarazioni 2018 relative all’anno 2017, e per quanto concerne il patrimonio, sia
mobiliare che immobiliare, i dati riferiti al 31.12.2017, in quanto ultimi dati disponibili;
Ritenuto di fissare i seguenti criteri per il calcolo degli assegni di studio:
l’assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione
economica familiare e del merito scolastico. In base al valore dell’indicatore ICEF è
attribuito un punteggio per la condizione economica familiare arrotondato all’intero e
compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 1 punto. Il punteggio è pari a 50 se
l’indicatore della condizione economica ICEF è compreso tra 0,00 e 0,2255 (ICEF_inf). Per
valori dell’indicatore della condizione economica ICEF compresi tra 0,2255 (ICEF_inf) e
0,3529 (ICEF_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all’aumentare dell’ICEF sino
a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF_sup. Se l’indicatore della condizione
economica ICEF è maggiore del valore ICEF_sup, la domanda è da considerarsi non idonea.
Al punteggio ottenuto in base all’indicatore della condizione economica ICEF è aggiunto il
punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione stabilita nel
bando. Ai fini della determinazione dell’assegno si fa riferimento all’ammontare
complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto della franchigia pari ad € 50,00. Il
calcolo dell’assegno di studio viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente
ottenuto, compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 22, rapportato all’ammontare
della spesa riconosciuta al netto della franchigia. L’assegno di studio è corrisposto fino ad
un massimo di € 3.500,00;
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Ritenuto di fissare i seguenti criteri per il calcolo delle facilitazioni di viaggio:
Nel caso di trasporto con mezzo proprio, il contributo spettante per l’anno scolastico di riferimento è
calcolato sulla base dei seguenti parametri:
• distanza chilometrica coperta con mezzo proprio, al netto della franchigia di 3 chilometri, considerata per
il viaggio di andata e per quello di ritorno;
• numero complessivo di trasporti effettuati: nel caso di trasporto giornaliero è considerata la durata in
giorni dell’anno scolastico di riferimento, come indicata nel calendario annuale approvato con delibera
della Giunta provinciale; nel caso di trasporto settimanale sono considerate n. 33 settimane di attività
curricolare;
• rimborso chilometrico pari a 10 centesimi o a 5 centesimi in relazione alla condizione economica familiare
ICEF.
Se il trasporto con mezzo proprio riguarda più di uno studente per famiglia, è riconosciuta una sola
facilitazione di viaggio, ancorché il medesimo sia effettuato per distanze o frequenze diverse; in tal caso, ai
fini del calcolo del contributo, i parametri sopra indicati sono riferiti allo studente trasportato con maggiore
distanza chilometrica non servita da mezzo pubblico e con frequenza di trasporto maggiore.
Nel caso di trasporto a mezzo vettore, la facilitazione di viaggio è erogata, in via ordinaria, sulla base della
spesa a carico della famiglia, come certificata da idonea documentazione fiscale, applicando il seguente
criterio: rimborso pari all’80% della spesa o al 40% della spesa in relazione alla condizione economica
familiare ICEF. La facilitazione di viaggio per il trasporto a mezzo vettore è comunque erogata in base al
parametro chilometrico del trasporto con mezzo proprio, se con tale criterio risulta inferiore a quella che
sarebbe erogata in via ordinaria.
Ai fini della valutazione della condizione economica familiare è applicata la disciplina ICEF.
Le misure del beneficio sono stabilite nei seguenti modi:
• se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica compreso
tra 0,00 e 0,3529 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 1, applicando, nel caso di
trasporto con mezzo proprio, il rimborso chilometrico pari a 10 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo
vettore, il rimborso pari all’80% della spesa sostenuta;
• se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica superiore
a 0,3529 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 2, applicando, nel caso di trasporto con
mezzo proprio, il rimborso chilometrico pari a 5 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore, il
rimborso pari al 40% della spesa sostenuta;
• la facilitazione di viaggio è comunque calcolata in Fascia 2 se non è presentato il documento di valutazione
della condizione economica familiare ICEF.
Il beneficio è concesso fino all’importo massimo di euro 400,00 per un figlio e di euro 700,00 per due o più
figli.

Verificato che anche per il corrente anno scolastico le domande di assegno di studio e di
facilitazione di viaggio ai sensi della L.P. 5/2006 devono essere sottoscritte dal richiedente per
autocertificazione, secondo la normativa vigente, presso la sede della Comunità Rotaliana –
Königsberg - Servizio Diritto allo Studio Ufficio Istruzione e Assistenza Scolastica, previo possesso
da parte del nucleo familiare dell’indicatore della condizione economica ICEF;
Valutata quindi la propria competenza per la concessione degli assegni di studio e delle
facilitazioni di viaggio previsti dalla L.P. 5/2006 e s.m.;
Ravvisata quindi la necessità di approvare, quali allegati parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, il bando degli assegni di studio e il bando delle facilitazioni di viaggio
riportanti i criteri e le modalità generali per la concessione dei suddetti benefici;
Valutato di fissare, quale termine ultimo di presentazione delle domande di assegno di studio e
facilitazioni di viaggio per l’anno scolastico 2018/2019 la data del 07 dicembre 2018;
Riscontrata la necessità di approvare:
- il bando per la concessione degli assegni di studio, come da Allegato 1.
- il bando per la concessione delle facilitazioni di viaggio, come da Allegato 2;
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Considerato che:
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2359 di data 11 novembre 2011 e ss.mm. ed
ii. prevede tra le spese di gestione delle funzioni attinenti il diritto allo studio la
concessione di assegni di studio e facilitazioni di viaggio;
- i rappresentanti della nuova gestione associata hanno concordato i criteri e
l’ammontare degli assegni di studio e facilitazioni di viaggio per l’anno 2018/2019;
E’ quindi possibile considerare tale spesa come finanziata da entrata corrente vincolata
(trasferimento provinciale per il diritto allo studio) e come tale essendo l’entrata accertata sul
2018 e la spesa esigibile nel 2019 si demanda al Responsabile del Servizio Finanziario, con proprio
separato provvedimento, di attivare sull’esercizio 2019 l’FPV a finanziamento di tale spesa.
Vista la necessità di impegnare l’importo di € 10.000,00 al capitolo 2139
Visti:
• il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3
maggio 2018 n . 2;
• la Legge Provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli
enti locali al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm. (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n.42/2009)”;
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
• la deliberazione dell’Assemblea n. 31 del 16.11.2011 immediatamente eseguibile, con cui è
stato approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di
competenza della Giunta della Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario
Generale e dei Responsabili di Servizio;
• lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg;
• il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 11
di data 21 maggio 2018.
Vista la deliberazione del Comitato esecutivo n. 158 di data 29 dicembre 2017, con la quale è stato
individuato il personale cui attribuire la posizione organizzativa.
Atteso che, ai sensi della citata deliberazione del Comitato esecutivo n. 27 di data 19 marzo 2018,
immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per
il triennio 2018 - 2020, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze.
Visto che in base agli atti sopracitati la competenza ad adottare la presente delibera è del
Comitato Esecutivo.
Dato atto che:
- ai sensi dell’articolo n. 81 comma 1 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, in ordine alla
presente proposta di deliberazione il Vice Segretario Generale, per quanto di
competenza, ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica;
- ai sensi dell’articolo n. 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e dell’articolo n. 19
comma 1 del D.P.Reg. 28 maggio 1999 n. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio
2005 n. 4/L, sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio
Finanziario, per quanto di competenza, ha espresso parere in ordine alla regolarità
contabile.
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
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DELIBERA
1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, gli Allegati 1. e 2. come di seguito esposti e
parti integranti e sostanziali del presente atto:
- il bando per la concessione degli assegni di studio come da Allegato 1;
- il bando per la concessione delle facilitazioni di viaggio come da Allegato 2;
2. di fissare, quale termine ultimo per la presentazione delle domande di assegno di studio e
facilitazioni di viaggio per l’anno scolastico 2018/2019 la data del 07 dicembre 2018;
3. di impegnare l’importo di € 10.000,00.- al capitolo 2139;
4. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico, la presente
deliberazione ai capigruppo assembleari, ai sensi dell’art. 54 della L.R. 04.01.1993, n. 1
come modificato dall’articolo 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7 (art. 79 Testo Unico delle LL.RR.
sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige - DPReg
1.02.2005 n. 3/L);
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’articolo n. 79 comma 4 del D.P. Reg. 1 febbraio 2005 n. .3/L. stante l’urgenza di
pubblicare l’avviso al fine di raccogliere le relative domande;
6. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da
presentare al Comitato Esecutivo della Comunità Rotaliana-Königsberg ai sensi
dell’articolo n. 79 comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
b) straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i
motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971 n. 1199;
c) giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai
sensi dell’articolo n. 29 del D. Leg. N. 2 luglio 2010 n. 104
(N.B.: i ricorsi b) e c) sono alternativi, poiché quando l’atto sia stato impugnato con
ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso
interessato).

ALLEGATI:
-

Allegato 1) “Bando per la concessione degli assegni di studio – a.s. 2018/2019.”
Allegato 2) “Bando per la concessione delle facilitazioni di viaggio – a.s. 2018/2019”
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Gianluca Tait
L’ASSESSORE DESIGNATO ALLA FIRMA
f.to Marco Frasnelli

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Adriano Ceolan

(1) Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Mezzocorona, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Adriano Ceolan

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
telematico senza riportare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di
illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 183, 3°
comma, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino Alto Adige”.
Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, 4° comma, della L.R. 3
maggio 2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige .
Mezzocorona, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Adriano Ceolan
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