
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 22

OGGETTO: CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE 
ASSOCIAZIONI ANNO 2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DICIOTTO del mese di MARZO, alle 

ore 12.15, 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, dott.ssa SILVANA IUNI.

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.



Prima della trattazione dell’argomento in oggetto si assenta l’assessore Alberto Buffa ai sensi 
dell’art. 14 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 Premesso che con deliberazione consiliare n. 22 dd. 11.07.2013 è stato approvato il nuovo 
regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, 
associazioni e soggetti privati; 

Considerato che nel territorio del Comune di Carzano sono presenti alcune associazioni che 
operano in ambito culturale, sportivo e di promozione sociale senza scopo di lucro; 
 Viste le richieste presentate dalle stesse associazioni volte ad ottenere un contributo ordinario 
per le spese di funzionamento da sostenersi nel corso dell’anno 2019; 
 Dato atto che le richieste di contributo sono state presentate entro il 28/02/2019, termine 
previsto dal succitato regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici 
ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, e che le stesse risultano corredate di tutta la 
documentazione richiesta dal regolamento stesso; 
 Ritenuto opportuno sostenere anche per l’anno 2019 le associazioni di seguito indicate al fine di 
consentire alle stesse di operare a favore del territorio, mediante l’impegno di spesa come segue: 
 
- GRUPPO ANA sez. CARZANO      €    950,00     
- AMICI DELLA MONTAGNA      €    850,00     
- CIRCOLO PENSIONATI E ANZIANI CARZANO   €    800,00     
- CORO PARROCCHIALE        €    950,00   
- COMITATO 18 SETTEMBRE 1917 €    950,00     
- UNIONE SPORTIVA TELVE € 1.000,00 
- AMICI DELLA BAITA DEI CARZANERI   €    900,00  
 
 Vista la deliberazione giuntale n. 141 dd. 29/12/1999 con la quale è stato istituito l’Albo 
comunale delle associazioni; 
   

Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con 
L.R. 3.05.2018 n. 2 , sulla presente proposta di deliberazione: 

- dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso in 
data 18.03.2019; 

- dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in data 
18.03.2019 e attestazione della copertura finanziaria  

 
 
 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, esecutiva ai sensi di legge; 
 
 Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 
3.05.2018 n. 2 e s.m.; 
 



Visto il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dd. 
28.02.2019; 

 
Visto l’atto programmatico di indirizzo dell’esercizio 2019/2021 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 15 dd.18.03.2019; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del  
28.12.2017; 
 
Accertata la propria competenza; 

 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge, 

 
 

DELIBERA 
 

1. DI IMPEGNARE , per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti importi a titolo di 
contributo ordinario alle associazioni culturali e ricreative sotto elencate per le spese di 
funzionamento da sostenersi nel corso dell’anno 2019, ai seguenti capitoli del bilancio di 
previsione 2019 /2021: 
 

CAP. 5261/380:  
CORO PARROCCHIALE     €  950,00       
COMITATO 18 SETTEMBRE 1917   €   950,00         
GRUPPO ANA sez. CARZANO    €   950,00        
AMICI DELLA MONTAGNA    €   850,00 
AMICI DELLA BAITA DEI CARZANERI            €   900,00 
TOTALE       € 4.600,00   

 
CAP. 6361/382:  
U.S. TELVE       €   1.000,00      

 
CAP.  10460/372: 
CIRCOLO  PENSIONATI E ANZIANI   €     800,00      

 
 

TOTALE CONTRIBUTI EROGATI ANNO 2019 €  
 

 
2. DI ACCERTARE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che i 

presenti impegni sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica; 

3. 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; 

4. DI AUTORIZZARE  l’Ufficio Finanziario ad emettere regolare mandato di pagamento;  
5. DI TRASMETTERE  la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti 

del disposto dell'art. 79, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L;  

 



 
Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento  
sono ammessi i seguenti ricorsi:   
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, della 
Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2; 
 b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 
luglio 2010, n. 104;  
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199. 
I ricorsi b) e c) sono alternativi  
 
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 
dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.  In particolare: 
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il ricorso sub c) 
 
 
 



F.to dott.ssa SILVANA IUNIF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 19.03.2019 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

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, la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il 30.03.2019, a seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,                

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

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

dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


