
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 72

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO 
ALPINI CON SEDE IN CARZANO PER FESTEGGIAMENTO 
INAUGURAZIONE SEDE - RICORRENZA 60° FONDAZIONE - 
MADONNA DELLA NEVE

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTITRE del mese di AGOSTO, alle 

ore 20.00, presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione si è riunita 

la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

CASTELPIETRA CESARE X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA GIORGIO X

PERONI VALERIA X

Assiste il Segretario Comunale,  GIAMPAOLO BONELLA.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  CESARE CASTELPIETRA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
      Vista la nota del Gruppo Alpini con sede in Carzano c.f. 90012100229, pervenuta in data 

27.07.2017 prot. com.le n. 1691 DD. 27.07.2017 con la quale veniva chiesto un sostegno 
dell’Amministrazione comunale per il festeggiamento che comprende, in un’unica giornata, 
l’inaugurazione della sede del gruppo, la ricorrenza del 60° di fondazione e la sagra della Madonna 
della Neve, il tutto in località Marolo; 
 

Accertato che il capitolo 25289/589 del bilancio di previsione 2017/2019 esercizio 2017, 
presenta sufficiente disponibilità; 
 

 Ritenuto quindi opportuno provvedere all’impegno di spesa per il contributo straordinario al 
Gruppo Alpini per l’iniziativa summenzionata; 
 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato 
con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

Vista la L.R. 31.07.1993, n. 13, e di essa in particolare l’art. 7; 

Visto lo Statuto comunale in vigore; 

Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 
economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare n. 
22 dd. 12.07.2013, debitamente esecutiva; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
5 del 23/03/2007 e s.m.i.; 

Visto il Bilancio di Previsione vigente; 

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e ss.mm.ii. e precisamente: 
 
che in data 23.08.2017  il Responsabile del Servizio Segreteria proponente il provvedimento, ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ Visto, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta e si attesta la correttezza dell’azione amministrativa “. 
 
       Il Responsabile del Servizio Segreteria  
                    f.to  Bonella Giampaolo 
 
 
che in data 23.08.2017 il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “ Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi  
dell’art. 19, c.1, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei 
Comuni approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 
4/L “. 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                   f.to  Lucca Arianna 

 
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge, 

   



 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, a titolo di contributo straordinario, 
l’importo di Euro 2.250,00.- al Gruppo Alpini con sede in Carzano c.f. 90012100229 per il 
festeggiamento che comprende, in un’unica giornata, l’inaugurazione della sede del gruppo, 
la ricorrenza del 60° di fondazione e la sagra della Madonna della Neve, il tutto in località 
Marolo; 

2. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 2.250,00.-, al 
capitolo 25289/589 con riferimento all’esercizio 2017 , dando atto che la prestazione sarà 
esigibile entro la data del 31 dicembre 2017; 

3. di impegnare a favore del Gruppo Alpini con sede in Carzano c.f. 90012100229 , la somma 
di Euro 2.250,00.-  relativa alla prestazione in argomento;  

4. di disporre che la liquidazione del contributo concesso sub 1. avvenga a seguito della 
presentazione di idonea documentazione prevista dall’art. 25 del regolamento comunale per 
la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti 
privati;  

5. di accertare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica; 

6. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

7. di incaricare gli uffici all’invio della presente al Gruppo Alpini. 
 
 

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione 
sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, 
comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del 
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.   

 



F.to  GIAMPAOLO BONELLAF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 28.08.2017 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to  GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

F.to  GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi fino al 07.09.2017 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni.

Carzano,                IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  GIAMPAOLO BONELLA

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

 GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


