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Trento, 22 dicembre 2017
DS/lb

CIRCOLARE

Ai Sindaci dei Comuni trentini
Ai Presidenti di Comunità di Valle
Ai Presidenti degli altri Enti Soci
e p.c. Ai Segretari/Direttori Generali
dei Comuni e Comunità di Valle
e degli altri Enti Soci

OGGETTO: Approvazione delle modifiche statutarie volte a qualificare il Consorzio dei Comuni
Trentini quale società di in house providing
Egregio Sindaco/Presidente,
con la presente ho il piacere di informarTi che l’Assemblea straordinaria del Consorzio dei
Comuni Trentini, riunitasi nella giornata di mercoledì 20 dicembre u.s., ha deliberato alcune
modifiche allo statuto sociale, volte a qualificare l’Ente come società di in house providing delle
Amministrazioni socie.
La nuova veste giuridica della Società, la quale sarà vigente a partire dal 1° gennaio 2018
o dalla data di successiva iscrizione della deliberazione presso il Registro delle Imprese,
consentirà agli Enti soci, ora investiti di un più pregnante potere di controllo analogo congiunto
sull’Ente, di avvalersi con maggiore facilità e sicurezza dei servizi offerti dalla Società, potendo
affidare alla stessa prestazioni in forma diretta ai sensi degli artt. 5 e 192 d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50.
A partire da tale data, dunque, l’affidamento di appalti al Consorzio dei Comuni Trentini da
parte dei Comuni, delle Comunità di Valle, dei BIM e della Comunità delle Regole di Spinale e
Manez potrà essere effettuato prescindendo dal rispetto del principio di rotazione per le
prestazioni di valore inferiore alla soglia di cui all’art. 21 co. 4 l.p. n. 23/1990, e dall’indizione di
procedure ad evidenza pubblica per quanto assume valore superiore alla stessa. Per gli stessi
fini, si prescinderà altresì dall’impiego degli strumenti del mercato elettronico e dalla richiesta del
Codice identificativo di gara (CIG). Non appena ciò sarà consentito, la Società predisporrà inoltre
gli atti necessari per l’iscrizione all’elenco tenuto, a fini dichiarativi, dall’Autorità nazionale
anticorruzione (A.N.AC.), ai sensi dell’art. 192 co. 1 d.lgs. n. 50/2016.
Per un più compiuto approfondimento delle modifiche statutarie approvate, mi permetto di
rinviare alla presentazione ed al testo del nuovo statuto, allegati alla presente.
Sono state realizzate, inoltre, delle copie cartacee dello statuto, le quali verranno
consegnate ai rappresentanti territoriali in seno al Consiglio delle Autonomie locali, per la
successiva distribuzione a tutti gli Enti soci.
Nella speranza di avere così posto le basi per una ulteriore semplificazione ed
agevolazione nell’accesso degli Enti locali ai numerosi servizi offerti dal Consorzio, l’occasione è
gradita per inviare a tutti Voi i più calorosi auguri di Buone Feste.
Il Direttore Generale
dott. Marco Riccadonna
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Il Presidente
dott. Paride Gianmoena

