
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 865 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 L.p. 3/2006, art. 33. Acquisizione da Comuni e Comunità di Valle di azioni di Trentino trasporti 
esercizio SpA. 

Il giorno 18 Maggio 2018 ad ore 14:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI

Presenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: PRESIDENTE UGO ROSSI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica: 
La Giunta Provinciale, sulla scorta delle previsioni di cui alla deliberazione n. 1909 del 2 novembre 
2015 (adozione delle linee guida per il riassetto delle società provinciali), e n. 542 di data 8 aprile 
2016 (con cui è stato adottato il programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società 
provinciali), ha approvato con la deliberazione n. 712 di data 12 maggio 2017 il programma 
attuativo per il "polo dei trasporti": in sintesi, tale programma prevede l'assunzione da parte di 
Trentino Trasporti Spa del ruolo di soggetto unico della mobilità pubblica, interlocutore per 
Provincia e Comuni e realizza  tale obiettivo attraverso l'aggregazione di Trentino Trasporti Spa, di 
Trentino Trasporti esercizio Spa e di Aeroporto Gianni Caproni spa. Per quest’ultima società nel 
corso del 2017 si è operata la fusione per incorporazione in Trentino Trasporti (deliberazione della 
Giunta provinciale n. 1427/2017). Con riguardo a Trentino trasporti esercizio, ricordato che il 
31.12.2017 è scaduto il contratto di affitto del ramo di azienda tra Trentino Trasporti S.p.A e 
Trentino Trasporti Esercizio S.p.A, e che ciò ha comportato la internalizzazione in Trentino 
Trasporti S.p.A di tutte le attività oggetto del contratto di affitto, ad esclusione quindi della Ferrovia 
Trento – Bassano, sono attualmente in corso le procedure che porteranno alla incorporazione 
definitiva di Trentino Trasporti esercizio in Trentino Trasporti. 
Con riferimento a quest'ultimo step, la procedura di fusione per incorporazione richiede, perché la 
stessa possa avvenire in modo semplificato secondo le disposizioni del Codice Civile,  che il 
soggetto incorporante disponga della totalità del capitale della società incorporata.  Al riguardo va, 
considerato che ai fini degli affidamenti in house a Trentino trasporti esercizio SpA dei servizi di 
trasporto ordinari e stagionali turistici, 92 Enti (tra Comuni e Comunità di Valle) , a partire dal 2009 
(quando venne creata la società a capitale interamente pubblico) acquisirono dalla Provincia a titolo 
gratuito le azioni di Trentino Trasporti esercizio ai sensi della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, e delle 
deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2703 di data 17 ottobre 2008 e n. 2875 del 31 ottobre 2008. 
Ora, si rende quindi  necessario la "retrocessione" alla Provincia delle azioni, a suo tempo cedute in 
via gratuita a Comuni e Comunità di Valle, per la successiva operazione di conferimento a Trentino 
Trasporti dell’intero capitale di Trentino Trasporti esercizio da parte della Provincia.  
 
Considerato che le azioni di Comuni e Comunità di Valle sono n. 12.288 (su n. 2.300.000 
complessivi)  e che il valore del patrimonio netto, come da progetto di bilancio 2017, è pari a euro 
3.809.759, ne consegue un valore per azione pari a Euro  1,65642 corrispondente ad un valore 
complessivo da acquisire pari quindi a Euro 20.354,09, che risulta necessario rilevare sul bilancio  
della Provincia. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
- visti gli atti e i provvedimenti in premessa citati; 
- 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; 
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,  
 

D E L I B E R A 
 
 
 
1.  di acquisire gratuitamente, per le motivazioni specificate in premessa, n. 12.288 azioni di 

Trentino trasporti esercizio SpA che erano state cedute gratuitamente a Comuni e Comunità 
di Valle, del valore complessivo di Euro 20.354,09 come determinato in premessa, come 
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dettagliato per ogni singolo Ente nel prospetto A allegato come parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

2. di impegnare la somma complessiva di Euro 20.354,09 sul capitolo 615930 dell’esercizio 
finanziario 2018, come dettagliato per ogni singolo Ente nel prospetto A allegato come parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3.  di accertare la medesima somma di Euro 20.354,09 sul capitolo 141370 dell’esercizio 
finanziario 2018, come dettagliato per ogni singolo Ente nel prospetto A allegato come parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

4.  di effettuare un operazione di giro contabile per l’importo di euro 20.354,09 impegnato con 
il presente provvedimento sul capitolo di spesa 615930 dell’esercizio finanziario 2018 a 
favore del capitolo di entrata 141370 dell’esercizio finanziario 2018;  

5.  di dare atto che tali azioni saranno, come sarà meglio definito con provvedimento approvato 
nella seduta di data odierna, conferite a Trentino trasporti SpA ai fini della fusione per 
incorporazione di Trentino trasporti esercizio SpA. 
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Adunanza chiusa ad ore 15:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 PROSPETTO A - PROSPETTO ACQUISIZIONE AZIONI

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL  VICE PRESIDENTE  
 Alessandro Olivi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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SOCIO

 COD.FISC. 

Trentino trasporti esercizio S.p.A.
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TOTALE
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