
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S188-00012

SERVIZIO MOBILITA' PUBBLICA

OGGETTO: 
 L.P. 16 giugno 2006, n. 3. Cessione gratuita di n. 460 azioni di Trentino Trasporti S.p.A a favore 
della Comunità Valle di Cembra. 

RIFERIMENTO : 2022-S188-00012Pag 1 di 5 
Num. prog. 1 di 5 

PAT-06/10/2022-10756 - Determinazione



La Giunta provinciale, con deliberazione n. 233 del 22 febbraio 2019, ha provveduto ad approvare 
(ad esito del completamento del programma attuativo del “Polo dei trasporti” conclusosi con la 
procedura di fusione per incorporazione di Trentino trasporti esercizio in Trentino trasporti, 
divenuto soggetto unico della mobilità pubblica) lo schema di convenzione per la "governance" di 
Trentino trasporti SpA, e relative condizioni generali nonché a rinviare ad un successivo 
provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di trasporti, l'adozione degli atti 
necessari alla cessione delle azioni provinciali. 

Affinché la Provincia e gli altri enti del sistema pubblico provinciale possano affidare direttamente 
lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, occorre 
infatti il rispetto di quanto previsto dall'ordinamento comunitario e ciò si traduce nell’obbligo dei 
predetti enti di far parte della compagine societaria nonché, ai sensi del comma 7 ter dell’art. 33 
della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di esercitare le funzioni di governo mediante un 
organo individuato dalla convenzione per la gestione associata in cui sono rappresentati tutti gli enti 
titolari del servizio (consentendo, in tal modo, il c.d. controllo analogo). 
 
L’art.  33,  comma  7  bis,  della  legge  provinciale  16  giugno  2006,  n.  3,  prevede inoltre che la 
Provincia può alienare agli enti  locali,  anche  a  titolo  gratuito,  azioni  o  quote  delle  società  da  
essa  costituite  o partecipate, e che coerentemente con tale partecipazione   i  predetti  enti  possono  
affidare  direttamente  lo  svolgimento  di  proprie funzioni e  servizi alle medesime società da essi 
costituite o partecipate, nel  rispetto dell'ordinamento comunitario. 

Ciò presupposto, la predetta convenzione prevede, all’art. 2,  la cessione a titolo gratuito da parte 
della Provincia di quote azionarie agli Enti Locali già non soci di Trentino trasporti SpA, in numero 
proporzionale agli abitanti di riferimento, fino ad un massimo del 10% del capitale sociale di 
Trentino trasporti esercizio SpA (incorporata per fusione in Trentino trasporti dal 1/8/2018) 
esistente al 31 dicembre 2015. 

Per gli Enti già soci di Trentino trasporti SpA, detta convenzione dispone che gli stessi provvedano 
alla sottoscrizione della medesima assicurando la contestuale individuazione dei servizi da affidare 
alla Società. 

Con nota di data prot. n. 146077 di data 5 marzo 2019 il Servizio trasporti pubblici ha inviato a tutti 
i Comuni/Comunità di Valle la convenzione di governance sottoscritta dalla Provincia chiarendo 
che la cessione gratuita delle azioni è condizionata: 

a) dalla sottoscrizione della convenzione; 

b) dalla contestuale individuazione dei servizi pubblici di trasporto da affidare a Trentino 
trasporti. 

 

Con determinazioni n. 92 di data 14 maggio 2019, n. 108 di data 28 maggio 2019,  n. 121 di data 11 
giugno 2019, n. 139 di data 25 giugno 2019, n. 189 di data 30 agosto 2019 e n. 221 di data 5 
novembre 2019 del Servizio trasporti pubblici, n. 159 di data 19 ottobre 2020 dell’UMST Mobilità, 
nonché n. 9216 di data 25 agosto 2022 del Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia e 
cooperazione,  si è provveduto a cedere gratuitamente n. 9881 azioni agli Enti che avevano 
provveduto a quella data agli adempimenti sopra citati; con la medesima determinazione si era 
altresì approvato lo schema di contratto per la cessione delle azioni di Trentino trasporti SpA. 
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Con nota pervenuta in data 3 ottobre 2022 il seguente Ente locale ha provveduto all’invio della 
convenzione debitamente sottoscritta a Trentino trasporti e chiedendo quindi la cessione delle azioni 
per il numero corrispondente sotto indicato (totale azioni n 460): 

Enti Locali AZIONI SPETTANTI 

COMUNITA’ VALLE DI CEMBRA 460 

TOTALE 460 

 

Preso atto del valore del patrimonio netto pari ad euro 72.078.291 di Trentino trasporti spa, come 
risultante dal bilancio 2021, ultimo approvato, si quantifica in euro 2,28 arrotondato, il valore della 
singola azione ed il valore complessivo da cedere pari quindi a Euro 1.048,80 che risulta necessario 
rilevare sul bilancio della Provincia. 

Si propone quindi di provvedere alla cessione gratuita di n. 460 azioni procedendo alla 
sottoscrizione del contratto di cessione azioni di Trentino trasporti SpA secondo lo schema 
approvato con determinazione n. 92 di data 14 maggio 2019. 

 
Tutto ciò premesso, 
 

LA DIRIGENTE 
 
-  richiamati gli atti citati in premessa; 
-  vista la Lp 16 giugno 2006, n. 3; 
-  visto l’art. 56 e l’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011; 
-  dando atto che l’impegno è coerente con l’esigibilità della spesa; 
-  dando atto che per la tipologia di spesa di cui al presente provvedimento non è necessario 

acquisire il CUP; 
 
 

determina 
 
 
1) di cedere gratuitamente, per le motivazioni specificate in premessa, n. 460 azioni di Trentino 
trasporti SpA alla Comunità della Valle di Cembra (Codice fiscale 96084540226), del valore 
complessivo di Euro 1.048,80; 
2) di procedere alla sottoscrizione del contratto di cessione di azioni di Trentino trasporti SpA 
secondo lo schema allegato alla determinazione n. 92 di data 14 maggio 2019, autorizzando ad 
apportare le variazioni non sostanziali che si rendessero necessarie per la migliore definizione 
dell’operazione in oggetto; 
3) di impegnare la somma complessiva di Euro 1.048,80 sul capitolo 158675 dell’esercizio 
finanziario 2022, per la cessione azioni di cui al punto 1; 
4) di accertare la medesima somma di Euro 1.048,80 sul capitolo 142560 dell’esercizio finanziario 
2022, per la cessione azioni di cui al punto 1; 
5) di effettuare un operazione di giro contabile per l’importo di euro 1.048,80 impegnato con il 
presente provvedimento sul capitolo di spesa 158675  dell’esercizio finanziario 2022 a favore del 
capitolo di entrata 142560 dell’esercizio finanziario 2022; 
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6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento 
alla voce "Amministrazione trasparente " in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33; 
7) di dare immediata esecuzione al presente provvedimento. 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

 LA DIRIGENTE  
 Stella Giampietro 
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