
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 08/2019
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE  AL  PROGETTO  “START  UP”  PER  INCENTIVARE L'UTILIZZO  DEI  PANNOLINI 
LAVABILI ANNO 2019.

L’anno  duemiladiciannove addì  quattordici del mese di  febbraio alle ore  17.30  nella sala delle 
riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, la Giunta Comunale di questo Comune si è 
radunata sotto la presidenza del Sindaco sig. Biada Daniele.

All’appello risultano i signori:
Assenti

giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

PEDO' OSCAR Assessore - Vicesindaco

CATTANI GIOVANNA Assessore

PORTOLAN IGOR Assessore

BERTOLAS GIANLUCA Assessore

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Ivana Battaini.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  signor  BIADA DANIELE  nella  sua  qualità  di 
Sindaco dichiara aperta la seduta, dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria, invita 
quindi i presenti a prendere in esame e deliberare in merito all’argomento in oggetto indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Viste le comunicazioni in data 15.10.2010 e 05.01.2011, con le quali la Comunità della Val di Non 
proponeva ai Comuni della valle l’adesione ad una campagna di sensibilizzazione denominata “START-UP” 
per  incentivare  l’utilizzo  dei  pannolini  lavabili  al  fine  di  ridurre  la  produzione  di  rifiuti  e  garantire  
contemporaneamente la salute del bambino ed un risparmio economico per le famiglie.

Richiamate  le  precedenti  deliberazioni  giuntali  relative  all'adesione  alla  campagna  di 
sensibilizzazione denominata “START-UP”, e da ultima la n. 03 di data 15/01/2018;

Rilevato che tale proposta rientra a pieno titolo tra le iniziative finalizzate a promuovere la riduzione 
dei rifiuti, per le quali , con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2590 dd. 19.11.2010, è stato ottenuto  
un finanziamento per una spesa massima ammessa di Euro 3.500,00=.

Considerato che la Comunità di Valle quantifica presuntivamente i costi a carico dei Comuni aderenti  
all’iniziativa nell’ammontare di  circa Euro 90,00.=/100 abitanti,  e  quindi  per il  Comune di  Campodenno 
nell’importo complessivo di presunti Euro 1.340,00.=.

Valutata pertanto l’opportunità di aderire a tale iniziativa anche per l'anno 2018 assumendo a carico 
del Comune parte dei costi di acquisto dei Kit di pannolini lavabili con la concessione di un contributo pari al  
70%  del  costo  sostenuto  dalle  famiglie  per  l’acquisto  del  KIT  con  un  tetto  massimo  di  Euro 
150,00.=./bambino (da 0 a 1anno).

Constatato che la Comunità della Val di Non e l’ A.P.S.S. della Provincia autonoma di Trento hanno 
manifestato  la  disponibilità  a  promuovere  e  pubblicizzare  l’iniziativa  al  fine  di  raccogliere  un  congruo 
numero di adesioni e poter garantire successo a quanto progettato.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai  
sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  espresso  dal  Responsabile  del  
Servizio Finanziario ai sensi  dell’articolo 185 della  L.R.  03.05.2018 n. 2 con attestazione della  copertura  
finanziaria di cui al comma 1 dell’articolo 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Preso atto che nel Bilancio di previsione 2019 in corso di predisposizione, è stata prevista la spesa 
massima per il Comune di Campodenno per l’attivazione del progetto “START-UP” pari ad Euro 1.500,00.

Visti:
 il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 

03.05.2018  n.  2  con  particolare  riferimento  all’articolo  126  relativo  alla  figura  dei  dirigenti  ed  alle 
competenze loro attribuite.

 lo  Statuto  Comunale  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  13  di  data  31.03.2009  e  da  ultimo 
modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;

 il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consigliare n. 3 di  
data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 05 di data 28.01.2016;

 il  Regolamento di attuazione dell’Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con 
DPGR 27.10.1999 n. 8/L;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano,

D E L I B E R A

1.   Di  aderire  anche  per  l'anno  2019,  con  decorrenza  01.01.2019  alla  campagna  di  sensibilizzazione 
promossa dalla Comunità della Val di Non denominata “START-UP” per l’incentivazione all’utilizzo dei 
pannolini lavabili, con l’assunzione a carico del Comune di Campodenno di quota parte delle spese per  
l’acquisto dei kit di pannolini;

2.   Di  provvedere  all’erogazione  di  un  contributo  pari  al  70%  del  costo  sostenuto  dalle  famiglie  per 
l’acquisto  del  KIT  con  un  tetto  massimo  di  Euro  150,00.=./bambino  ai  residenti  nel  Comune  di 
Campodenno previa presentazione di apposita richiesta e di regolare documentazione fiscale di acquisto 
dei pannolini;

3.   Di demandare a successive determinazioni del Servizio finanziario la liquidazione del contributo a favore 
delle famiglie aderenti a tale iniziativa nei limiti indicati al precedente punto 2.;

4.   Di impegnare  la spesa presunta di  Euro 1500,00 al cap. 1811 del Bilancio di Previsione 2019/2021 in 
corso di predisposizione ;

5.  Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Comunità della Val di Non quale ente promotore 
dell’iniziativa;

6.  Di provvedere  a dare  adeguata pubblicità all’iniziativa con i  mezzi  ritenuti  più idonei  anche sul  sito 
internet del comune di Campodenno;



7.   Di  dichiarare,  la  presente  deliberazione  esecutiva  a  pubblicazione  avvenuta,  ai  sensi  del  comma  3 
dell’art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

8. Di  inviare,  contestualmente  all’affissione  all’Albo  Pretorio,  copia  della  presente  deliberazione  ai  
capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 2,  della L.R. 03.05.2018 n. 2.

9.  Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 comma 5 
della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.  
02.07.2010 n. 104;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8  
del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Daniele Biada Dott.ssa Ivana Battaini
Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  
sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.  
Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo  
e la firma autografa.

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  
sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.  
Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa.
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