
                                                   

COMUNE DI TESERO  PROVINCIA DI TRENTO

n._______/Rep. Atti privati d.d._______________

Convenzione  tra  i  Comuni  di  Capriana,  Valfloriana,  Cavalese,  Carano,  Castello  Molina  di 
Fiemme,  Daiano,  Varena,  Tesero,  Panchià,  Ziano  di  Fiemme  e  Predazzo  per  la 
regolamentazione dei rapporti inerenti la gestione del progetto intercomunale: 

“VAL DI FIEMME SICURA - VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO DEI  
COMUNI DI CAPRIANA, VALFLORIANA, CASTELLO-MOLINA DI FIEMME, CARANO,  

DAIANO, VARENA, CAVALESE, TESERO, PANCHIA', ZIANO DI FIEMME E PREDAZZO”

Tra i Signori:
1.  SANDRO  PEDOT,  nato  a  Cavalese  il  28.08.1967,  Sindaco  in  carica  del  Comune  di 
Capriana, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di 
Capriana, nella propria qualità di Sindaco;
2.  MICHELE  TONINI,  nato  a  Trento  il  06.02.1970,  Sindaco  in  carica  del  Comune  di 
Valfloriana, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di 
Valfloriana, nella propria qualità di Sindaco;
3.  SILVANO WELPONER,  nato a Bolzano il 07.01.1955, Sindaco in carica del Comune di 
Cavalese, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di 
Cavalese, nella propria qualità di Sindaco
4. ANDREA VARESCO, nato a Cavalese il  06.06.1969, Sindaco in carica del Comune di 
Carano, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di 
Carano, nella propria qualità di Sindaco;
5. ANTONIO BARBETTA, nato a Terlano il 17.06.1943, Sindaco in carica del Comune di 
Castello Molina di Fiemme, il  quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per 
conto del Comune di Castello - Molina di Fiemme, nella propria qualità di Sindaco;
6. ELVIO PARTEL, nato a Daiano il 11.02.1948, Sindaco in carica del Comune di Daiano, il 
quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di Daiano, nella 
propria qualità di Sindaco;
7. PARIDE GIANMOENA, nato a Cavalese il 04.09.1969, Sindaco in carica del Comune di 
Varena, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di 
Varena, nella propria qualità di Sindaco;
8. FRANCESCO ZANON, nato a Tesero il  11.01.1948, Sindaco in  carica del Comune di 
Tesero, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di 
Tesero, nella propria qualità di Sindaco,
9. BRUNO DEFRANCESCO nato a Panchià il 06.06.1948, Sindaco in carica del Comune di 
Panchià, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di 
Panchià, nella propria qualità di Sindaco;
10. FABIO VANZETTA, nato a Cavalese il  07.08.1963, Sindaco in carica del Comune di 
Ziano di Fiemme, il  quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del 
Comune di Ziano di Fiemme, nella propria qualità di Sindaco;
11.  MARIA  BOSIN, nata  a  Predazzo  il  28.08.1967,  Sindaco  in  carica  del  Comune  di 
Predazzo, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di 
Predazzo, nella propria qualità di Sindaco

Si conviene e si stipula quanto segue:
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ART. 1 - Finalità 

I  Comuni  aderenti  alla  presente  convenzione  convengono  di  realizzare  il  progetto  “VAL DI 
FIEMME  SICURA  -  VIDEOSORVEGLIANZA  E  CONTROLLO  DEL  TERRITORIO”,  a  firma 
dell'architetto Marco Ventura del Comune di Tesero ed individuano nel Comune di Tesero l’Ente 
capofila incaricato della gestione delle operazioni burocratiche, organizzative, amministrative e 
contabili.
Il progetto prevede una spesa complessiva di Euro 239.730,00, di cui Euro 190.000,00 per lavori 
ed Euro 49.730,00 per somme a disposizione, e verrà finanziato dal Consorzio B.I.M. Adige con 
un contributo straordinario a fondo perduto a valere sulla quota del 25% del Piano Quinquennale 
2011/2015 della Vallata Avisio per l'intero importo complessivo arrotondato di Euro 240.000,00.

ART.2 - Compiti del Comune Capofila

Nell’ambito della presente convenzione, il Comune capofila provvederà ad eseguire le seguenti 
operazioni:
a) previsione, nel proprio bilancio di previsione, dell’intero costo di realizzazione del progetto, 

finanziato con il contributo straordinario dal Consorzio B.I.M. Adige;
b) realizzazione  dei  lavori/approvvigionamento  delle  forniture,  mediante  individuazione  del 

contraente/contraenti, nomina di tutte le figure professionali previste dalla normativa vigente 
in relazione al controllo dell’esecuzione dei lavori/forniture, controllo ed approvazione della 
contabilità.

c) pagamento  dei  corrispettivi,  secondo  le  scadenze  che  risulteranno  da  specifico  atto  di 
assegnazione dei lavori/forniture e del relativo contratto e nel rispetto dei tempi previsti dal 
provvedimento di concessione del contributo;

d) acquisizione diretta del contributo straordinario a fondo perduto a valere sulla quota del 25% 
del Piano Quinquennale 2011/2015 della Vallata Avisio;

e) rendicontazione finale dei costi occorsi per la realizzazione del progetto intercomunale.

ART. 3 – Quantificazione spesa

Il  costo complessivo presunto per la realizzazione del progetto  “VAL DI FIEMME SICURA -  
VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO” risulta  determinato come segue: 

Totale lavori/forniture – oneri sicurezza inclusi 190.000,00
Spese tecniche e di consulenza 6.500,00
IVA 22% su lavori/forniture e spese tecniche e di consulenza 43.230,00
TOTALE PROGETTO 239.730,00
TOTALE ARROTONDATO 240.000,00
Contributo B.I.M. Adige 240.000,00

                     

L’importo  totale  della  spesa  deve  considerarsi  quale  elemento  presuntivo.  Entro  l’importo 
complessivo di spesa suddetto, potranno essere effettuate compensazioni di spesa tra le varie 
voci.
Anche  l'entità  del  finanziamento  potrà  subire  aggiustamenti,  in  ragione  dell'approvazione  del 
consuntivo delle spese effettivamente sostenute.

ART. 4 - Rendiconto finale
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L'approvazione del rendiconto finale da parte del Comune Capofila è subordinata all'acquisizione 
del visto dell’Ufficio competente degli altri dieci Comuni convenzionati, per la parte di rispettiva 
competenza.

ART. 5 - Controversie -

Tutte  le  controversie  che  insorgessero  in  dipendenza  della  presente  convenzione  saranno 
possibilmente definite in via amministrativa, tramite apposita conferenza dei Sindaci degli undici 
Comuni aderenti alla presente convenzione.

ART. 6 - Durata della convenzione -

La presente convenzione decorrerà dalla data della sua stipula ed avrà scadenza al momento in 
cui avverrà l’approvazione della rendicontazione finale anche da parte dei Comuni di Capriana, 
Valfloriana,  Castello-Molina di Fiemme, Carano, Daiano, Varena, Cavalese, Panchià, Ziano di 
Fiemme e Predazzo.

ART. 7 - Oneri fiscali -

La parti  dichiarano che il  presente atto è soggetto a registrazione soltanto in  caso d'uso ed 
esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tab B) allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive 
modificazioni.

Il presente atto, letto dalle parti, viene trovato conforme in tutto e per tutto alle loro volontà e 
quindi sottoscritto in segno di accettazione, come segue. 

IL SINDACO del Comune di CAPRIANA      ___________________________

IL SINDACO del Comune di VALFLORIANA         ___________________________

IL SINDACO del Comune di CASTELLO - MOLINA DI FIEMME          ___________________________

IL SINDACO del Comune di CARANO         ___________________________

IL SINDACO del Comune di DAIANO ___________________________

IL SINDACO del Comune di VARENA ___________________________

IL SINDACO del Comune di CAVALESE      ___________________________

IL SINDACO del Comune di TESERO ___________________________
   
                                                   
IL SINDACO del Comune di PANCHIA' ___________________________
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IL SINDACO del Comune di ZIANO DI FIEMME      ___________________________

IL SINDACO del Comune di PREDAZZO ___________________________
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