COPIA

COMUNE DI CARZANO
(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 43
della Giunta comunale

OGGETTO:

Concessione contributo annuale alle associazioni ed enti operanti nel territorio
comunale – Anno 2021.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì dodici del mese di maggio, alle ore 12.15, presso la
sede municipale, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.
Presenti i signori:
Assenti
giust.

1.
2.
3.
4.

ingiust.

Trentinaglia Nicoletta - Sindaco
Franceschini Roberto - Vicesindaco
Piva Mauro - Assessore
Tomasi Daniela - Assessore

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Trentinaglia dott.ssa Nicoletta, nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Concessione contributo annuale alle associazioni ed enti operanti nel territorio
comunale – Anno 2021.
Visto il 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;
Esaminate le seguenti domande di contributo presentate da associazioni ed enti operanti nel
Comune di Carzano:
1) Amici della baita dei Carzaneri - prot. com.le num. 342 dd. 10.02.2021;
2) USD Telve Calcio - prot. com.le num. 510 dd.25.02.2021;
3) Comitato 18 settembre 1917 - prot. com.le num. 518 dd.25.02.2021;
4) Amici della montagna - prot. com.le num. 529 dd.26.02.2021
Atteso che il Circolo pensionati ed Anziani di Carzano con nota acquisita al prot. n. 522/A dd.
26.02.2021 comunicava di non fare domanda per il contributo annuale;
Udita la proposta del Sindaco intesa a sostenere e promuovere l’attività di tutte le
associazioni locali erogando appositi contributi finalizzati in particolare, anche alle realizzazioni di
specifiche iniziative;
Presa visione della documentazione richiesta dall’apposito Regolamento Comunale, relativa
all’attività svolta nell’anno ormai trascorso;
Ritenuto di erogare, per le motivazioni esposte nel dispositivo della presente delibera, le
seguenti somme a favore dei soggetti sotto elencati, a titolo di contributo a sostegno delle rispettive
attività, di riconosciuto interesse pubblico:
GRUPPO
Amici della baita dei Carzaneri
USD Telve Calcio
Comitato 18 settembre 1917
Amici della montagna
TOTALE CONTRIBUTO

€
€
€
€
€

CONTRIBUTO
ORDINARIO
500,00
1.000,00
500,00
500,00
2.500,00

CONTRIBUTO
INTEGRATIVO
€
€
€
€
€

Dato atto che ai sensi dell’art. 18 comma 1 del Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati (approvato con
delibera consiliare n. 22 dd. 12.07.2013), l’erogazione dei contributi finanziari per le attività di
ordinaria gestione avviene entro 60 giorni dall’avventa eseguibilità del provvedimento di
assegnazione.
Atteso che la spesa complessiva di Euro 2.500,00=, derivante dal presente provvedimento,
trova la propria copertura al cap. 5261/380 per euro 1.500,00 ed al cap. 6361/382 per euro 1.000,00
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso che presenta sufficiente stanziamento;

LA GIUNTA COMUNALE
Tutto ciò premesso
Richiamata l’attuale normativa in materia di trasparenza, in particolare gli articoli 26 e 27 del
d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm., l’art. 7 della L.R. 13 dicembre n. 8 e la L.R. 29 ottobre 2014,
n.10 e ss.mm.), che in sintesi prevedono l’obbligo per l’Amministrazione di rendere accessibili sui
propri siti internet – per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, i provvedimenti che dispongono, per un importo
superiore a mille euro (resta salva la facoltà di pubblicare anche i provvedimenti che dispongono
concessioni e attribuzioni di importo inferiore a tale soglia), la concessione di sovvenzioni,
contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese e/o l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi
genere a enti pubblici e privati. Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti di concessione e attribuzione;
Vista la Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10;
Visto il 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;
Visto i pareri espressi preventivamente ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali,
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione:
- dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e attestazione della
copertura finanziaria;
Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e s.m.;
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 4/2021 di data 16.03.2021, con la quale si
approvava il Bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, la nota integrativa e il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
Visto l’atto programmatico di indirizzo (PEG) dell’esercizio 2021-2023 approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 21/2021 dd. 16.03.2021;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del
28.12.2017;
Visto lo Statuto Comunale;
Accertata la propria competenza;
A voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1.

Di concedere, per le motivazioni esposte in premessa e viste le richieste di contributo
presentate dalle Associazioni ed Enti operanti nel Territorio comunale un contributo a sostegno

delle rispettive attività, di riconosciuto interesse pubblico, nell’importo indicato nel seguente
prospetto:

BENEFICIARIO

CONTRIBUTO
STRUTTURA
MOTIVI
ORDINARIO RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Amici della baita dei € 500,00
Ufficio
Per il numero di iniziative svolte
Carzaneri
Segreteria
nell’ambito comunale e per il numero
c.f. 90013150223
dei soggetti direttamente ed
indirettamente coinvolti nell’attività
ordinaria dell’associazione
USD Telve Calcio
€ 1.000,00
Ufficio
L’associazione ha sede a Telve ma
c.f. 90000960220
Segreteria
anche ragazzi residenti a Carzano
frequentano tale associazione che è
“specializzata” nel gioco del calcio
pertanto si ritiene opportuno
contribuire alla gestione della U.S.
Telve
Associazione
Sportivo
Dilettantistica.
Comitato 18 settembre € 500,00
Ufficio
Per il numero di iniziative svolte
1917
Segreteria
nell’ambito comunale e per il numero
c.f. 90015040224
dei
soggetti
direttamente
ed
indirettamente coinvolti nell’attività
ordinaria dell’associazione.
Amici della montagna € 500,00
Ufficio
Per il numero di iniziative svolte
c.f. 90012975225
Segreteria
nell’ambito comunale, per il numero
dei soggetti direttamente ed
indirettamente coinvolti nell’attività
ordinaria dell’associazione.
TOTALE CONTRIBUTO € 2.500,00
2.

Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento per la concessione del contributo
annuale alle Associazioni ed Enti operanti nel territorio comunale di complessivi euro 2.500,00
ai seguenti capitoli: euro 1.500,00 al cap. 5261/380 ed euro 1.000,00 al cap. 6361/382 del
corrente bilancio di previsione.

3.

Di disporre che la liquidazione del contributo alle Associazioni ed Enti operanti nel territorio
comunale, nell’importo indicato nel prospetto di cui al punto 1) del presente provvedimento
dovrà avvenire, ai sensi dell’art. 18 comma 1 del Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti, entro 60 giorni
dall’avvenuta eseguibilità del provvedimento di assegnazione.

4.

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito comunale ai sensi della
L.R. n. 10/2014 e ss.mm. e dell’art. 7 della L.R. n. 8/2012.

5.

Di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, con votazione unanime la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 4, del
Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., al fine di concedere i contributi
annuali alle associazioni che ne hanno fatto richiesta.

6.

Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del
disposto dell'art. 183 comma 2 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.

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 e s.m.;
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. 2 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).

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Trentinaglia dott.ssa Nicoletta

F.to Iuni dott.ssa Silvana

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 ed è
immediatamente eseguibile.
Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all’albo telematico
https://www.comune.carzano.tn.it dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi.
Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione viene comunicata ai
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Addì 13/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Carzano, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

