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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 259 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: approvazione tariffe servizio di trasporto pubblico urbano Funivia Monte di 

Mezzocorona s.r.l. – concessione trasferimento in conto esercizio - anno 2018 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle ore ventuno 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 x  

 
 
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. 



Deliberazione Giunta comunale n. 259 del 28.12.2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005  

Oggetto: approvazione tariffe servizio di trasporto pubblico urbano Funivia Monte di 
Mezzocorona s.r.l. – concessione trasferimento in conto esercizio - anno 2018  

 

Premesse: 

Il comune, al fine di soddisfare le finalità sociali e di promozioni dello sviluppo economico e civile 
della comunità locale e di assicurarne la regolarità e continuità, nonché la funzione in condizione di 
eguaglianza, assume i servizi pubblici locali, secondo la disciplina di cui all’art. 68 del testo unico 
delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino alto Adige contenute nel 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;  

In particolare il comune provvede, ai sensi della L.P. 09.07.1993, n. 16, alla gestione del servizio 
di trasporto urbano che si svolge prevalentemente sul proprio territorio; 

Al fine del collegamento tra la borgata e la località Monte di Mezzocorona, in data 18.01.1962, è 
stata costituita la “Funivia Monte di Mezzocorona S.p.A.”, poi trasformata in data 07.11.1980 in 
società a responsabilità limitata; 

Con deliberazione consiliare n. 55 del 27 dicembre 2013, immediatamente eseguibile, il comune 
di Mezzocorona ha riaffidato alla Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l. la gestione del servizio di 
trasporto pubblico tra la borgata e la località Monte; 

Ai sensi dell’art. 24 della L.P. 16/1993 i comuni che gestiscono il servizio pubblico di trasporto 
urbano determinano annualmente le tariffe di trasporto, tenendo conto dei criteri e degli indirizzi 
generali stabiliti con deliberazione della giunta provinciale; la politica tariffaria del comune, inoltre, 
deve ispirarsi alla copertura dei costi del servizio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 della L.P. 
36/1993; 

Le tariffe, gli orari e le altre modalità di esercizio delle linee funiviarie che effettuino un 
collegamento permanente tra strade, ferrovie e centri abitati, sono determinate dal comune (come 
previsto dall’art. 23, comma 12 bis della L.P. 21.04.1987, n. 7) sulla base di criteri generali approvati 
dalla Provincia; con determinazione del dirigente del servizio impianti a fune n. 47 di data 18 ottobre 
2017, sono state confermate le tariffe massime per corsa singola approvate con precedente 
determinazione n. 26 del 13.10.2014 e pari per la Funivia Monte di Mezzocorona ad € 6,1212; 

Tenendo conto dei dati di preconsuntivo 2017 e di preventivo 2018, la “Funivia Monte di 
Mezzocorona s.r.l.” ha proposto alcune modifiche delle tariffe attualmente in vigore, (come da 
comunicazioni delle Funivie Monte di Mezzocorona, ns. prot. n. 10662 del 01.12.2017). 

LA GIUNTA COMUNALE 

Considerata la relazione sopra premessa; 

Presa visione della proposta di tariffe predisposta dalla società (nota ns. prot. n. 10662 del 
01.12.2017) nonché della richiesta di un contributo in conto esercizio per l’importo di € 57.900,00, 
necessario a raggiungere il pareggio di bilancio, mantenendo invariati gli standard fino ad oggi 
garantiti, sia con riferimento agli orari, sia alla qualità del servizio, sia l’attenzione alle politiche Family 
promosse e sostenute dall’Amministrazione comunale; 

Preso atto della dichiarazione della società di non usufruire o aver usufruito di altri contributi 
pubblici oltre a quello erogato dal comune di Mezzocorona; 

Dato atto che vengono rispettati i criteri indicati nella deliberazione della giunta provinciale n. 
2368, di data 13.03.1998 di “attuazione dell’art. 24 L.P. 9.7.1993, n. 16”; 

Considerato come le tariffe proposte rispettino il limite massimo previsto dal Servizio Impianti a 
Fune della P.A.T. (come indicato nella determinazione del dirigente del Servizio impianti a fune della 
P.A.T. n. 26 del 13.10.2014) e pari per la Funivia Monte di Mezzocorona ad € 6,1212. 

Valutato come, al fine di adottare specifiche iniziative a sostegno delle famiglie, è prevista una 
tariffa ridotta per i nuclei familiari più numerosi; 
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Preso atto che la previsione dei costi è maggiore rispetto a quella dei ricavi delle tariffe, e ritenuto, 
ciononostante, di approvare le tariffe proposte provvedendo a coprire la differenza confermando il 
contributo in conto esercizio nell’importo di € 60.000,00.- (salva eventuale rideterminazione a seguito 
della definizione del trasferimento provinciale sul fondo servizi pubblici della PAT) 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; 

Richiamato il regolamento della Commissione UE n. 360/2012 di data 25.04.2012 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 
di importanza minore (“de minimis”) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse 
economico generale; 

Rilevato pertanto come siano considerati non corrispondenti a tutti i criteri dell'articolo 107, 
paragrafo 1, del trattato, e pertanto esenti dall'obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, 
del trattato, gli aiuti concessi alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale 
che rispettano le condizioni stabilite dal regolamento ed in particolare come l’importo complessivo 
degli aiuti “de minimis” concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale 
non possa superare i 500 000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari; 

Considerata la precedente deliberazione giuntale n. 250 del 19.12.2017, che ha individuato il 
servizio di trasporto pubblico svolto dalla Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l. quale servizio di 
interesse economico generale ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 360/2012; 

Dato atto di come i trasferimenti assegnati alla società rispettino il limite previsto per il triennio (e 
precisamente siano pari ad € 70.000,00 nel 2016 e ad € 57.932,23 nel 2017); 

Preso atto di come in forza del decreto 31 maggio 2017, n. 115 del ministero dello Sviluppo 
Economico dal 12 agosto 2017 sia entrato in vigore il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA); 

Considerata pertanto la certificazione della richiesta di inserimento aiuti nel Registro Nazionale 
aiuti n. 436879 del 20.12.2017; 

Richiamato l’atto di indirizzo per la Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l., allegato alla 
deliberazione giuntale n. 52, di data 18 marzo 2013, con il quale il Comune impegna gli organi della 
società al rispetto delle misure di contenimento della spesa ed esercita l’attività di indirizzo, vigilanza 
e controllo sulla gestione economico, finanziaria e patrimoniale ai sensi dell’art. 8, comma 3 della 
L.P. 27/2010 e del protocollo d’intesa del 20 settembre 2012;  

Ribadita l’obbligo per la società di presentare al Comune entro il 30 settembre di ciascun anno 
una relazione sull'andamento della gestione al fine di un’eventuale riponderazione del budget 
assegnato, specificando che questo potrà essere rideterminato: 

 nel caso in cui si preveda la realizzazione di un’utile superiore al 15% del patrimonio netto; 

 nel caso in cui si preveda la realizzazione di una perdita non rapportabile alla gestione della 
società, ma dipendente da fattori eccezionali e imprevedibili; 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 26 del testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005, n. 
3/L), illustrato dalla circolare della Regione T.A.A. n. 5/EL/2005/TN di data 7.12.2005; 

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 Servizio 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 Servizio finanziario dottoressa Emma Longo” 

Viste le seguenti disposizioni: 
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 la L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;  
 la L.P. 09.07.1993, n. 16; 
 la L.P. 15.11.1993, n. 36; 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 
 

d e l i be r a 
 
1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, le tariffe della “Funivia Monte di 

Mezzocorona s.r.l.” anno 2018, secondo quanto indicato nell’allegato prospetto che forma 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di dare adeguata diffusione della presente deliberazione, a cura dell’ufficio segreteria, alla 
collettività, nonché alla “Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l.”; 

3. di comunicare, a cura dell’ufficio ragioneria, al Servizio Impianti a Fune della P.A.T., sulla 
base dei previsti modelli, gli importi per le singole corse deliberate per il prossimo anno; 

4. di riconoscere alla “Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l.” un contributo in conto esercizio di € 
60.000,00.- (salva eventuale rideterminazione a seguito della definizione del trasferimento 
provinciale sul fondo servizi pubblici della PAT) – richiesta inserimento aiuti 436879 dd. 
20.12.2017; 

5. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova imputazione al cap. 2005, missione 
10 programma 2 macroaggregato 1 3 2 15 1 del bilancio esercizio finanziario 2018; 

6. di fare obbligo alla società di presentare al Comune entro il 30 settembre di ciascun anno 
una relazione sull'andamento della gestione al fine di un’eventuale riponderazione del budget 
assegnato, specificando che questo potrà essere rideterminato: 
 nel caso in cui si preveda la realizzazione di un’utile superiore al 15% del patrimonio netto; 
 nel caso in cui si preveda la realizzazione di una perdita non rapportabile alla gestione della 

società, ma dipendente da fattori eccezionali e imprevedibili; 

7. 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; 

8. 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; 

9. 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. 
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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 29.12.2017 al 08.01.2018). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 

 

 


