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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 246 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: rideterminazione trasferimento riconosciuto alla Funivia Monte di 

Mezzocorona S.r.l. per il servizio di trasporto urbano -  anno 2017 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di dicembre alle ore sedici e trenta nella 
sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 

 
Assenti 

 
 

 
Giust. 

 
Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo x  

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO: rideterminazione trasferimento riconosciuto alla Funivia Monte di Mezzocorona 
S.r.l. per il servizio di trasporto urbano - anno 2017 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che la Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l., società in house controllata al 100% dal 

Comune di Mezzocorona, svolge il servizio di trasporto pubblico dalla borgata alla località monte; 

Considerato come a fronte di tale servizio la Provincia Autonoma di Trento eroghi al Comune un 
contributo, pari per l’esercizio in corso ad € 57.932,23; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 297 del 29 dicembre 2016, con la quale, 
nell’approvare le tariffe del servizio svolto dalla Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l. per l’anno 2017, 
veniva riconosciuto alla società un contributo in conto esercizio pari ad € 70.000,00.- in 
considerazione sia dell’opportunità di non gravare eccessivamente su quanti si avvalgono della 
funivia, sia della necessità di svolgere comunque il servizio per i suoi risvolti sociali, a fronte di una 
previsione dei costi maggiori rispetto a quella dei ricavi delle tariffe; 

Preso atto, inoltre, di come nel provvedimento sopra richiamato si facesse obbligo alla società di 
presentare al Comune entro il 30 settembre una relazione sull'andamento della gestione al fine di 
un’eventuale riponderazione del budget assegnato, con la specifica che questo sarebbe potuto 
essere rideterminato: 
 nel caso di previsione, a chiusura dell’esercizio, di un’utile superiore al 15% del patrimonio netto; 
 nel caso di previsione, a chiusura dell’esercizio di una perdita non rapportabile alla gestione della 

società, ma dipendente da fattori eccezionali e imprevedibili; 

Rilevato come alla data del 31.12.2016 il patrimonio netto della società ammonti ad € 40.671,61; 

Considerato il bilancio redatto dalla società alla data del 30.09.2017 (nota ns. prot. 9407 del 
26.10.2017) ove si evidenzia la previsione di un’utile a fine esercizio pari ad € 38.959,51; 

Ritenuto pertanto di rideterminare il trasferimento concesso alla Funivia Monte di Mezzocorona 
S.r.l. nell’importo del contributo concesso al Comune dalla PAT sul fondo servizi comunali – trasporto 
urbano, pari ad € 57.932,23, rilevando come tale ammontare garantisca di coprire la differenza tra i 
costi di gestione ed il valore della produzione; 

Acquisiti i seguenti pareri:  
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: la Responsabile del Sevizio finanziario – dottoressa Emma Longo” 

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
Firmato digitalmente: la Responsabile del Sevizio finanziario – dottoressa Emma Longo” 

visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a 
 

1. di rideterminare, per quanto esposto in premessa, in € 57.932,23 il trasferimento riconosciuto 
alla Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l. per il servizio di trasporto urbano, anno 2017;  

2. di liquidare, contestualmente , alla società il trasferimento di cui al punto precedente, dando 
atto che risulta soggetto alla ritenuta del 4%; 

3. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova imputazione al cap. P.E.G. 2005, 
missione 10, programma 2, macroaggregato 1 3 2 15 1; 
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4. di inviare, a cura dell’ufficio segreteria, copia del presente provvedimento alla Funivia Monte 
di Mezzocorona S.r.l.; 

5. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell'art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di distinta ed 
unanime votazione espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L; 

7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi: 
• opposizione alla giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, 

comma 5 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L; 
• ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
• ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 

artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104. 
 
 
G:\SERVIZIO FINANZIARIO\DELIBERE GIUNTA\SOCIETA'\FUNIVIA\rideterminazione corrispettivo gestione servizio.docx 
.  



Deliberazione Giunta comunale n. 246 del 12.12.2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per 
dieci giorni consecutivi (dal 15.12.2017 al 25.12.2017). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 

 

 


	LA GIUNTA COMUNALE
	IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE


