
In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. allegato B al DPR 26 ottobre 1972 n. 642

COMUNE DI STORO  PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI STORO, BONDONE, CASTEL CONDI-

NO, BORGO CHIESE, VALDAONE, PIEVE DI BONO-PREZZO, SELLA GIU-

DICARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA DEL-

LA VAL DEL CHIESE: PROROGA.

Tra i comuni di:

STORO, con sede ivi in Piazza Europa 5, codice fiscale 00285750220 qui rappre-

sentato dal sindaco Luca Turinelli, in esecuzione della delibera consiliare n. 29 del

27/11/2019, esecutiva;

BONDONE, con sede ivi in via G. Giusti 48, codice fiscale 00273990226 qui rap-

presentato dal sindaco Gianni Cimarolli, in esecuzione della delibera consiliare n.

19 del 27/11/2019, esecutiva;

BORGO  CHIESE,  con  sede  ivi  in  piazza  S.  Rocco  20,  codice  fiscale

02402160226 qui rappresentato dal sindaco Claudio Pucci, in esecuzione della de-

libera consiliare n. 32 del 25/11/2019, esecutiva;

CASTEL  CONDINO,  con  sede  ivi  in  Via  C.  Battisti  12,  codice  fiscale

86002610227, qui rappresentato dal sindaco Stefano Bagozzi, in esecuzione della

delibera consiliare n. 20 del 27/11/2019, esecutiva;

PIEVE DI  BONO -  PREZZO con  sede ivi  in  Via  Roma 34,  codice fiscale

02401730227, qui rappresentato dal sindaco Attilio Maestri, in esecuzione della

delibera consiliare n. 45 del 29/11/2019, esecutiva;

VALDAONE, con sede ivi in Via Lunga 13, codice fiscale 02362470227, qui rap-

presentato dal sindaco Ketty Pellizzari, in esecuzione della delibera consiliare n.

52 del 28/11/2019, esecutiva;

SELLA  GIUDICARIE,  con  sede  ivi  in  Piazza  C.  Battisti  1,  codice  fiscale
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02401900226, qui rappresentato dal sindaco Franco Bazzoli, in esecuzione della

delibera consiliare n. 50 del 26/11/2019, esecutiva;

Premesso che

- con precedente convenzione sottoscritta in data 29/11/2016 al rep. 1265 i Comu-

ni di Storo, Bondone, Castel Condino, Borgo Chiese, Valdaone, Pieve di Bono-

Prezzo e Sella Giudicarie si impegnavano alla realizzazione congiunta del piano

giovani di zona della Valle del Chiese fino al 31.12.2019, individuando nel Comu-

ne di Storo il capofila del progetto;

- che la giunta provinciale con delibera n. 1929 dd. 12.10.2018 ha approvato i nuo-

vi  Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona in sostituzione dei

Criteri richiamati nella convenzione rep 1265/16, che però non alterano i rapporti

tra gli Enti aderenti al Piano sostanziandosi in regole procedurali poste a carico del

comune capofila;

- che con deliberazioni assunte dai rispettivi consigli comunali e richiamate in epi-

grafe, i Comuni prorogano la citata convenzione alle medesime condizioni e mo-

dalità per il tempo necessario alla gestione del Piano Giovani anno 2020;

tutto ciò premesso

1) I comuni di Storo, Bondone, Castel Condino, Borgo Chiese, Valdaone, Pieve di

Bono – Prezzo, e Sella Giudicarie, di seguito denominati Comuni, prorogano la

convenzione  in  essere  tra  gli  stessi,  già  repertorio  del  Comune  di  Storo  n.

1265/2016, per la gestione del Piano Giovani Valle del Chiese anno 2020, alle me-

desime pattuizioni e condizioni contenute nel contratto citato, nel rispetto dei nuo-

vi Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona approvati dalla Giunta

provinciale con delibera n. 1929 dd. 12.10.2018 .

2) Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di
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bollo, trattandosi di atto scambiato tra enti pubblici territoriali, in base all'art. 16

della tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m., ed è soggetto a regi-

strazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

Il Sindaco del comune di Storo

Il Sindaco del comune di Bondone

Il Sindaco del comune di Castel Condino

Il Sindaco del comune di Borgo Chiese

Il Sindaco del comune di Peve di Bono-Prezzo

Il Sindaco del comune di Valdaone

Il funzionario del comune di Sella Giudicarie
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