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COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA
COMUN DE SÈN JAN
PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT

Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 20
della Giunta comunale/de la Jonta de Comun
OGGETTO: Liquidazione al dr. Antonio Belmonte SE TRATA: Ge paèr al dr. Antonio
della retribuzione di risultato relativa all’anno Belmonte la endenità de resultat per l’an
2017.
2017.
L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di febbraio alle ore 7.00 nella
sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di
legge, si è convocata la Giunta Comunale.
L’an doimiledesnef ai vint del meis de firé da les 7.00 te sala de la
adunanzes, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se
bina adum la Jonta de Comun.
Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:
Presenti
Tol pèrt
FLORIAN Giulio

- Sindaco
Ombolt

X

PEDROTTI Germano

- Vicesindaco
Vizeombolt

X

DORICH Giorgio

- Assessore
Assessor

X

ZANET Claudia

- Assessore
Assessor

ZULIAN Simone

- Assessore
Assessor

Assenti
No tol pèrt

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 – C.E.L. approvato con L.R.
3.5.2018, n. 2)
RELAZION DE PUBLICAZION
(Art. 183 – C.E.L. aproà co la L.R. dai
3.5.2018, n. 2)

Certifico Io sottoscritto Segretario
comunale, su conforme dichiarazione
del Messo, che copia del presente
verbale è stata pubblicata il giorno /
Gé sotscrit Secretèr de Comun, aldò
de la declarazion del Suté, zertifichee
che na copia de chest verbal la vegn
publichèda ai

25.2.2019
all’albo telematico del Comune sul
sito www.albotelematico.tn.it ove
rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi.
te l’Albo telematich del Comun sul sit
www.albotelematico.tn.it olache la
restarà tachèda fora 10 dis alalongia.
Addì/Ai, 25.2.2019

X
X

Assiste il Segretario comunale signor
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun segnor
dott. LUIGI CHIOCCHETTI
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore
Zertà che l numer de chi che tol pèrt l’é legal, l segnor
GIULIO FLORIAN nella sua qualità di/desche
SINDACO/OMBOLT
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato./l tol sù la funzion de president e l declarea che la sentèda la é orida per fèr
fora l’argoment dit de sora.

IL SEGRETARIO COMUNALE
L SECRETÈR DE COMUN

F.to dott. Luigi Chiocchetti

Codice Univoco Ufficio:
UFQCHA
CIG:

Oggetto: Liquidazione al dr. Antonio Belmonte Argoment: Ge paèr al dr. Antonio Belmonte la
della retribuzione di risultato relativa
endenità de resultat per l’an 2017.
all’anno 2017.
LA GIUNTA COMUNALE

LA JONTA DE COMUN

RICHIAMATO il Decreto del Commissario
Straordinario n. 61 del 29 marzo 2018 avente per
oggetto: “Retribuzione di risultato. Valutazione dei
risultati e dei comportamenti del Segretario dell’ex
Comune di Vigo di Fassa Belmonte Dr. Antonio
per l’anno 2017.”;
RICORDATO che con il citato decreto
sono state approvate le valutazioni di competenza
per l’anno 2017 relative al Dr. Antonio Belmonte
ed è stata quantificata in € 3.236,10 la retribuzione
di risultato da corrispondere allo stesso, tenuto
conto del punteggio assegnato e della Convenzione
del Servizio di Segreteria in essere nell’anno 2017
fra il Comune di Vigo di Fassa ed il Comune di
Soraga di Fassa, in base alla quale il 33% della
retribuzione di risultato veniva corrisposto dal
Comune di Soraga di Fassa ed il 67% dal Comune
di Vigo di Fassa;
RICORDATO altresì che l’art. 32
“Retribuzione di risultato” del Capo V
dell’Accordo stralcio per il rinnovo del contratto
collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, biennio
economico 2016-2017 del personale dell’area della
dirigenza e segretari comunali del Comparto
Autonomie locali, sottoscritto il 29.12.2016, recita:
“1. L’individuazione degli obiettivi specifici
dell’ente/struttura e la comunicazione degli stessi
ai dipendenti è requisito essenziale al fine della
valutazione
dei
dirigenti/segretari
e
conseguentemente la mancata attivazione della
relativa procedura contrattuale comporta la non
erogazione della retribuzione di risultato fino al
completamento della procedura medesima”;
PRESO ATTO che ai sensi del predetto
articolo 32 il punto n. 6 del Decreto del
Commissario Straordinario n. 61/2018 aveva
stabilito che, non essendo stata attivata la
procedura contrattuale per l’individuazione degli
obiettivi specifici del Comune di Vigo di Fassa per
l’anno 2017, venisse sospesa l’erogazione della
retribuzione di risultato in parola fino
all’acquisizione di indicazioni in merito da parte
del Consorzio dei Comuni Trentini;
RICHIAMATA la deliberazione della
Giunta Comunale n. 123 di data 13 dicembre 2018,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è preso
atto dell’Accordo per il rinnovo del Contratto

RECORDÀ l Decret del Comissèr
Straordenèr n. 61 dai 29 de mèrz del 2018,
dintornvìa “Endenità de resultat. Valutazion di
resultac e di comportamenc del Secretèr de l’ex
Comun de Vich Belmonte dr Antonio per l’an
2017.”;
RECORDÀ che col decret soradit l’era stat
aproà la valutazions de competenza per l’an 2017
che vardèa l dr. Antonio Belmonte e l’era stat
stabilì de ge dèr fora la soma de € 3.236,10 desche
endenità de resultat, conscidrà i ponc dac sù e la
Convenzion per l Servije de Canzelarìa en esser via
per l 2017 anter l Comun de Vich e l Comun de
Soraga, aldò de chela che l 33% de la endenità de
resultat l vegnìa paà dal Comun de Soraga e l 67%
dal Comun de Vich;
RECORDÀ ence che l’art. 32 “Endenità de
resultat” del Capitol V de la Cordanza separèda per
l renovament del contrat coletif provinzièl de lurier
2016/2018, per i doi egn economics 2016-2017 del
personal del setor de la sorastanza e di secretères
de Comun del Compart Autonomìes locales,
sotscrit ai 29.12.2016, l disc:
“1. Stabilir i obietives spezifics de l’ent/strutura e i
meter en consaputa di dependenc l’é l requisit
fondamentèl per la valutazion di sorastanc /
secretères e, donca, se no vegn metù a jir la
prozedura de contrat aldò no se pel dèr fora la
endenità de resultat, enscin che no vegn fenì sù la
medema prozedura”;
TOUT AT che, aldò del medemo articol 32,
l pont n. 6 del Decret del Comissèr Straordenèr n.
61/2018 l’aea stabilì che, ajache no l’era stat envià
via la prozedura de contrat per stabilir i obietives
spezifics del Comun de Vich per l’an 2017,
vegnisse lascià sù de dèr fora la endenità de
resultat en costion enscin canche no fossa ruà
indicazions, en cont de chest, dal Consorzie di
Comuns Trentins;
RECORDÀ la deliberazion de la Jonta de
Comun n. 123 dai 13 de dezember del 2018, en
doura aldò de lege, con chela che l’é stat tout dant
la Cordanza per l renovament del Contrat coletif

collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 del
personale dell’area della dirigenza e segretari
comunali del Comparto autonomie locali
sottoscritto in data 29 ottobre 2018;
VISTO
in
particolare
l’art.
24
“Retribuzione di risultato per i dirigenti dei comuni
e per i segretari comunali” del citato accordo di
data 29.10.2018, che alla luce del nuovo sistema di
erogazione del FOREG, che prevede un recupero
sulla quota obiettivi generali delle risorse quota
obiettivi specifici non utilizzate per un periodo di
tre anni, ha regolamentato in modo specifico la
penalizzazione da applicare a segretari e dirigenti
comunali, stabilendo che la penalizzazione in caso
di mancata attivazione annuale entro i termini della
procedura contrattuale che ha ad oggetto la quota
obiettivi specifici del FOREG determina la
sospensione dell’erogazione della retribuzione di
risultato nella percentuale del 10%; in sostanza
ogni volta che il segretario/dirigente non attiva la
procedura di contrattazione per l’utilizzo della
quota obiettivi specifici del FOREG, gli uffici, in
sede di liquidazione dell’indennità di risultato,
dovranno sospendere una quota parte della stessa,
pari al 10% del valore teorico massimo
dell’indennità di risultato attribuibile al
dirigente/segretario comunale. L’importo sospeso è
definitivamente perso se l’attività non è attivata
alla scadenza del triennio e viene invece erogato se
la procedura viene effettuata entro il termine dei tre
anni;
CONSIDERATO che in base a quanto
previsto dal citato articolo 24 per evitare la perdita
del 10% della retribuzione di risultato dell’anno
2017 la procedura contrattuale per l’utilizzo delle
risorse relative agli obiettivi specifici anno 2017
dell’ex Comune di Vigo di Fassa andava attivata
entro il 2019;
PRECISATO che in data 29 novembre
2018 le organizzazioni sindacali ed il Segretario
comunale del Comune di San Giovanni di FassaSèn Jan hanno sottoscritto l’accordo decentrato per
la ripartizione e destinazione della quota obiettivi
specifici del FOREG per l’anno 2018;
PRESO ATTO che tra le risorse utilizzate
per il finanziamento della quota obiettivi specifici
anno 2018 e disciplinate dal sopra citato accordo
decentrato rientra anche la quota obiettivi specifici
anno 2017 dell’ex Comune di Vigo di Fassa;
VISTA la nota di data 17 gennaio 2019,
acquisita al protocollo comunale il 18 gennaio
2019 al n. 647, con la quale il Consorzio dei
Comuni Trentini conferma che il Dr. Antonio
Belmonte,
a
seguito
dell’approvazione
dell’accordo decentrato 2018 sopra citato, ha

provinzièl de lurier 2016/2018 del personal del
setor de la sorastanza e di secretères de Comun del
Compart Autonomìes Locales sotscrita ai 29 de
otober del 2018;
VEDÙ soraldut l’art. 24 “Endenità de
resultat per i sorastanc di Comuns e per i secretères
di Comuns” de la cordanza soradita dai 29.10.2018
che, aldò del nef sistem de dèr fora l FOREG, che l
perveit de recuperèr su la pèrt “obietives generèi”
de la ressorses la pèrt “obietives spezifics” no
durèda per n trat de temp de trei egn, l’à metù dant
a na vida spezifica l regolament de la penalisazion
da meter en doura per i secretères e i sorastanc de
Comun e l’à stabilì che la penalisazion, cò no vegn
metù en esser l’ativazion anuèla ti termegn de la
prozedura de contrat che vèrda la pèrt “obietives
spezifics” del FOREG, vegn lascià sù de dèr fora la
endenità de resultat te la perzentuèla del 10%; en
sostanza, ogne outa che l secretèr / sorastant no
l’envìa via la prozedura de contratazion per la
doura de la pèrt “obietives spezifics” del FOREG i
ofizies, cò vegn paà la endenità de resultat, i
cognarà tegnir endò na pèrt de la medema, del 10%
del valor teorich massimal de la endenità de
resultat da ge dèr fora al sorastant / secretèr de
Comun. La soma tegnuda endò la vegn verjumèda
deldut cò l’atività no la vegn envièda via canche va
fora i trei egn e la vegn enveze data fora cò la
prozedura la vegn metuda en esser dant che vae
fora i trei egn;
CONSCIDRÀ che, aldò de chel che perveit
l’articol 24 soradit, per no verjumèr l 10% de la
endenità de resultat de l’an 2017, la prozedura de
contrat per la doura de la ressorses che vèrda i
obietives spezifics per l’an 2017 de l’ex Comun de
Vich la cogn vegnir endrezèda dant che sie fora
l’an 2019;
PREZISÀ che, ai 29 de november del 2018,
la organisazions sindacales e l Secretèr del Comun
de Sèn Jan i à sotscrit la cordanza separèda per
spartir fora e dèr sù la pèrt “obietives spezifics” del
FOREG per l’an 2018;
TOUT AT che, anter la ressorses durèdes
per l finanziament de la pèrt “obietives spezifics”
del 2018, desponetes da la cordanza separèda
soradita, l’é ence la pèrt “obietives spezifics” del
2017 de l’ex Comun de Vich;
VEDÙ la letra dai 17 de jené del 2019,
registrèda te protocol de Comun ai 18 de jené del
2019 col n. 647, con chela che l Consorzie di
Comuns Trentins l confermea che l dr Antonio
Belmonte, aldò de l’aproazion de la cordanza
separèda del 2018 recordèda sunsora, l’à derit a

diritto a percepire l’intero importo della
retribuzione di risultato per l’anno 2017;
RITENUTO quindi, alla luce delle nuove
disposizioni normative e a seguito della
sottoscrizione dell’accordo decentrato di data
29.11.2018, di procedere alla liquidazione della
retribuzione di risultato al Dr. Antonio Belmonte
nella misura di € 3.236,10 determinata con il
Decreto del Commissario Straordinario n. 61/2018
sopra citato;
VISTO il decreto del Commissario
Straordinario 79 dd. 12 aprile 2018, con il quale
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 20182020, la Nota Integrativa (bilancio armonizzato di
cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e il
Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
VISTO altresì il decreto del Commissario
Straordinario n. 80 dd. 12.04.2018, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) per il triennio 2018-2020;
VISTO il “Codice degli enti locali della
Regione
autonoma
Trentino
Alto-Adige”
approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
VISTO l’allegato parere di regolarità
tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 185 del C.E.L.
approvato con la L.R. del 3 maggio 2018 n. 2;
VISTO altresì l’allegato parere di regolarità
contabile espresso sulla proposta di deliberazione
sempre ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato
con la L.R. del 3 maggio 2018 n. 2;
RITENUTO opportuno dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 183, 4° comma, del Codice degli enti
locali della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige approvato con legge regionale del 3 maggio
2018, n. 2 al fine di corrispondere l’indennità di
cui trattasi unitamente agli stipendi del personale
dipendente del mese di febbraio 2019;
ALL’UNANIMITA’ dei voti palesemente
espressi per alzata di mano (voti favorevoli n. 5,
contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 5 presenti e
votanti)

ciapèr duta la soma de la endenità de resultat per
l’an 2017;
CONSCIDRÀ donca, aldò de la neva
desposizions de lege e aldò de la sotscrizion de la
cordanza separèda dai 29.11.2018, de ge dèr fora al
dr Antonio Belmonte la endenità de resultat per la
soma de € 3.236,10, stabilida col Decret del
Comissèr Straordenèr n. 61/2018 recordà sunsora;
VEDÙ l decret del Comissèr Straordenèr n.
79 dai 12 de oril del 2018, con chel che l’é stat
aproà l Bilanz de Previjion 2018-2020, la Nota de
Integrazion (bilanz armonisà aldò de la Enjonta 9
del D.Lgs. 118/2011) e l Document Unificà de
Programazion 2018-2020;
VEDÙ ence l decret del Comissèr
Straordenèr n. 80 dai 12.04.2018, con chel che l’é
stat aproà l Pian Esecutif de Gestion (P.E.G.) per i
trei egn 2018-2020;
VEDÙ l “Codesc di enc locai de la Region
autonoma Trentin – Südtirol” aproà co la lege
regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;
VEDÙ l parer enjontà de regolarità tecnichaministrativa dat jù dintornvìa la proponeta de
deliberazion aldò de l’art. 185 del C.E.L. aproà co
la L.R. dai 3 de mé del 2018, n. 2;
VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di
conc dat jù dintornvìa la proponeta de deliberazion,
scialdi aldò de l’art. 185 del C.E.L. aproà co la
L.R. dai 3 de mé del 2018, n. 2;
CONSCIDRÀ de utol declarèr che chesta
deliberazion la vae en doura sobito aldò de l’art.
183, 4^ coma, del Codesc di Enc Locai de la
Region autonoma Trentin – Südtirol aproà co la
lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, a na
moda da poder dèr fora la endenità en costion
canche vegn dat fora ence i paamenc del personal
dependent del meis de firé del 2019;
CON DUTA LA STIMES A UNA
palesèdes co la man uzèda (5 stimes a una, 0 de
contra, 0 che no lita sun 5 che tol pèrt e che lita)

DELIBERA
1. di prendere atto che in base a quanto previsto 1.
dall’art. 24 “Retribuzione di risultato per i
dirigenti dei comuni e per i segretari comunali”
dell’Accordo per il rinnovo del Contratto
collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 del
personale dell’area della dirigenza e segretari
comunali del Comparto autonomie locali
sottoscritto in data 29 ottobre 2018 e a seguito
dell’utilizzo delle risorse quota obiettivi

DELIBEREA
de tor at che, aldò de chel che perveit l’art. 24
“Endenità de resultat per i sorastanc di
Comuns e per i secretères de Comun” de la
Cordanza per l renovament del Contrat coletif
provinzièl de lurier 2016/2018 del personal
del setor de la sorastanza e di secretères de
Comun del Compart autonomìes locales
sotscrit ai 29 de otober del 2018 e aldò del met
de durèr la ressorses de la pèrt “obietives

2.

3.

4.

5.

specifici relative all’anno 2017 dell’ex Comune
di Vigo di Fassa con la sottoscrizione
dell’accordo decentrato di data 29 novembre
2018, è possibile procedere alla liquidazione al
Dr. Antonio Belmonte della retribuzione di
risultato nella misura determinata con il Decreto
del Commissario Straordinario n. 61 del 29
marzo 2018 in premessa citato;
di corrispondere al Dr. Antonio Belmonte
l’importo lordo di € 3.236,10 unitamente agli
stipendi del personale dipendente del mese di
febbraio 2019;
di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
183, 4° comma, del Codice degli enti locali
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
approvato con legge regionale del 3 maggio
2018, n. 2 al fine di provvedere in merito;
di dare atto che la spesa complessiva di €
4.281,36 derivante dal presente provvedimento
trova imputazione per € 3.236,10 relativi alla
retribuzione di risultato al Cap. 1203 Art. 21,
per € 770,19 relativi ai contributi previdenziali
CPDEL al Cap. 1202 Art. 4 e per € 275,07
relativi all’IRAP al Cap. 1271 Art. 440 del
Bilancio di previsione 2019 in esercizio
provvisorio, alla gestione residui passivi 2018;
avverso il presente provvedimento sono
ammessi:
- opposizione da parte di ogni cittadino entro
il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
183, comma 5 del C.E.L. approvato con
legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di
Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli
13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da parte di chi vi abbia interesse,
per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Seg.com./LC/es

spezifics” che vèrda l’an 2017 de l’ex Comun
de Vich co la sotscrizion de la cordanza
separèda dai 29 de november del 2018, se pel
ge paèr al dr Antonio Belmonte la endenità de
resultat descheche l’é stat stabilì col Decret
del Comissèr Straordenèr n. 61 dai 29 de mèrz
del 2018 recordà sunsora;
2.

de ge dèr fora al dr. Antonio Belmonte la
soma lorda de € 3.236,10 canche vegn dat fora
ence i paamenc del personal dependent del
meis de firé del 2019;
de declarèr che chesta deliberazion la vae en
doura sobito aldò de l’art. 183, 4^ coma, del
Codesc di enc locai de la Region autonoma
Trentin – Südtirol aproà co la lege regionèla
dai 3 de mé del 2018, n. 2, per poder enjignèr l
paament en costion;
de dèr at che l cost en dut de € 4.281,36 che
vegn ca da chest provediment l vegn ciarià per
€ 3.236,10, che vèrda la endenità de resultat,
sul Cap. 1203 Art. 21, per € 770,19, che vèrda
i contribuc previdenzièi CPDEL, sul Cap.
1202 Art. 4 e per € 275,07, che vèrda l’IRAP,
sul Cap. 1271 Art. 440 del Bilanz de Previjion
2019 en ejercizie provisorie, gestion arvanc
passives 2018;
de contra a chest provediment vegn ametù:

3.

4.

5.
-

-

oposizion, da pèrt de ogne sentadin, endèna
che l’é tacà fora, aldò de l’art. 183, coma 5,
del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3
de mé del 2018, n. 2;
recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent,
dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e
29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
recors straordenèr al President de la
Republica, da pèrt de chi che à n enteress,
per rejons de legitimità, dant che sie fora
120 dis, aldò del D.P.R. 24.11.1971, n.
1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Let jù, chest verbal l vegn aproà e sotscrit.
Il Sindaco /L’Ombolt
F.to Giulio Florian

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l’originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.
Li/Ai, 25 febbraio 2019 / 25 de firé del 2019
Visto/Vedù: Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 183, comma 2, del “Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino Alto-Adige” approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Vegn declarà che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l’albo, la ge vegn
comunichèda ence ai Capigrop del Consei aldò de l’art. 183, coma 2, del “Codesc di enc locai de la
Region autonoma Trentin – Südtirol” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.
Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare,
entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza ed è divenuta esecutiva in data

8/3/2019.
Vegn zertificà che chesta deliberazion la é stata publichèda aldò de lege te l’albo de comun zenza che sie ruà
denunzies perché no legìtima o no competenta dant che sie fora diesc dis da sia publicazion e la é donca en doura
dal 8/3/2019.

Addì/Ai
X

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma
dell’art. 183 del “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige” approvato con
legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Chesta deliberazion la vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del 4t coma de l’art. 183 del
“Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé
del 2018, n. 2.

Li/Ai, 25 febbraio 2019 / 25 de firé del 2019

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

