
 

 

 

 

Deliberazione Giunta comunale n.  215 di data 30 dicembre 2015 

Prima della discussione del presente punto all’ordine del giorno, ai sensi dell’articolo 33 della L.R. 21 

ottobre 1993, n. 29 come da ultimo modificato dall’articolo 16, commi 1 e 8, della L.R. 23 ottobre 1998, n. 

10 si assenta dall’aula l’Assessore Chiara Endrizzi 

 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE - ANNO 2015. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Considerato che, nel nostro Comune operano varie Associazioni di volontariato e che, in particolare, 

queste svolgono attività considerate espressamente di carattere culturale, ricadente in uno specifico Servizio 

e settore di competenza; 

 

Viste, ed esaminate, le domande presentate dalle seguenti associazioni ed intese ad ottenere la 

concessione di un contributo a sostegno della loro ordinaria attività o per eventi particolari realizzati durante 

l’anno 2015; 

 

Visto, il vigente Regolamento comunale, per la concessione di contributi e provvidenze ad enti ed 

associazioni varie approvato con deliberazione consiliare n. 11 dd. 15.04.2004, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal citato Regolamento per la concessione dei benefici 

economici richiesti; 

 

Valutato il tipo e la rilevanza dell’attività svolta dai suddetti soggetti, enti ed associazioni sul 

territorio comunale ed i positivi riscontri nei diversi settori - sportivo, turistico, culturale, sociale e ricreativo 

- oltre alle molteplici iniziative portate avanti da tali richiedenti; 

 
 Ritenuto, quindi di sostenere l’attività e la continuità di gestione e funzionamento di tali enti, 

consentendo agli stessi di incrementare e migliorare la vivibilità e la godibilità del paese da parte dei cittadini 

e dei turisti, con riflessi positivi sull’economia locale, sullo sviluppo sociale e culturale e sulla partecipazione 

dei ragazzi e di tutti gli interessati alle tante attività sportive; 

 

Stabilito, pertanto di procedere all’erogazione dei seguenti contributi per l’anno 2015 agli enti ed 

associazioni che operano nei diversi settori sopra indicati con continuità e particolare impegno e rilevanza 

nell’ambito comunale, con positivo riscontro per la comunità, tenendo conto delle disponibilità di bilancio:  

 

Associazione/Ente 
Contributo 
ordinario 

Euro 

Contributo 
straordinario 

Euro 

A.N.A. (richiesta di data 09.03.2015 acquisita al prot. com.le n. 1613 dd. 

17.03.2015) 

950,00 // 

Associazione Tecnici comunali e delle Comunità del Trentino (richiesta di data 

30.01.2015 acquisita al prot. com.le n. 730 dd. 03.02.2015) 

100,00 // 

Corpo Bandistico del Comune di Fondo  (richiesta dd. 28.12.2015 acquisita al 

prot. com.le n. 8177 dd. 29.12.2015) 

4000,00 // 

Podistica Novella – Fondo (richiesta acquisita al prot. com.le n. 2561 dd. 

24.04.2015) 

 350,00 

Coro Anziani 3 sponda (richiesta dd. 01.09.2015 acquisita al prot. com.le n. 5754 

dd. 14.09.2015) 

200,00  

 SAT – Fondo (richiesta di data 24.11.2014 acquisita al prot. com.le n. 8007 dd. 

01.12.2014) 

 200,00 



Skating Club Fondo  200,00  

TOTALE 5.450,00 550,00 

 

 Preso atto che, la spesa derivante dal presente atto quantificata in Euro 6.000,00, è imputata al 

capitolo 4.400 del bilancio 2015  

 

Preso atto che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 2 aprile 2015  

confermata dalla successiva deliberazione n. 76 di data 29 maggio 2015 con la quale sono stati affidati ai 

Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di 

Fondo per l’anno 2015 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del 

bilancio 2015, la competenza ad assumere l’atto in questione è rimasta in capo alla Giunta comunale;  

 

Constatato che ai sensi dell’articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004, che prende atto che con la 

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati  gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed 

automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di 

legittimità sugli atti dei Comuni; 

 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 56 

della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10,  da ultimo modificata con la 

L.R. 9 dicembre 2014, n. 11 nonché l’attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell’articolo 31 

della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10 da ultimo modificata con la L.R. 9 

dicembre 2014, n. 11; 

 

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22  

di data 16 maggio 1994 e da ultimo modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 25 

giugno 2015; 

 

Visto il Regolamento per la concessione dei Finanziamenti e Benefici economici ad Enti Pubblici 

Associazioni e Soggetti privati approvato con la deliberazione consiliare n. 11 di data 15.04.2004, 

 

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e 

successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, da ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre 

2014, n. 11; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

; 

 

DELIBERA 
 

1. Di impegnare, per le ragioni esposte in premessa, i seguenti ulteriori contributi per l’anno 2015 agli enti 

ed associazioni come riportato nell’elenco sotto indicato: 

A.N.A. (richiesta di data 09.03.2015 acquisita al prot. com.le n. 1613 dd. 

17.03.2015) 

950,00 // 

Associazione Tecnici comunali e delle Comunità del Trentino (richiesta di data 

30.01.2015 acquisita al prot. com.le n. 730 dd. 03.02.2015) 

100,00 // 

Corpo Bandistico del Comune di Fondo  (richiesta dd. 28.12.2015 acquisita al 

prot. com.le n. 8177 dd. 29.12.2015) 

4000,00 // 

Podistica Novella – Fondo (richiesta acquisita al prot. com.le n. 2561 dd. 

24.04.2015) 

 350,00 

Coro Anziani 3 sponda (richiesta dd. 01.09.2015 acquisita al prot. com.le n. 5754 

dd. 14.09.2015) 

200,00  

 SAT – Fondo (richiesta di data 24.11.2014 acquisita al prot. com.le n. 8007 dd. 

01.12.2014) 

 200,00 

Skating Club Fondo  200,00  

TOTALE 5.450,00 550,00 



2. Di dare atto che, la spesa derivante dal presente atto e quantificata in euro 6.000,00 trova imputazione al 

capitolo 4.400 del bilancio 2015, che presenta adeguato stanziamento. 

 

3. Di liquidare i contributi di cui al precedente punto 1., con le modalità stabilite dal vigente Regolamento 

comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad associazioni ed enti pubblici e 

privati, approvato con deliberazione consiliare n. 11 dd. 15.04.2004, esecutiva ai sensi di legge. 

 

4. Di liquidare tali contributi, relativamente all’applicazione delle ritenute fiscali, in base alle dichiarazioni 

sul tipo di attività svolta, allegate alle singole domande e sottoscritte dai legali rappresentanti. 

 

5. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo 

comunale ed all’Albo telematico , ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 4.01.1993, 

n. 1 modificato dall’articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R. 9 

dicembre 2014, n. 11, nonché alla speciale pubblicazione prevista dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e 

dalla L.R. 12 dicembre 2012, n. 8 in materia di trasparenza dell’attività amministrativa.  

 

6. Dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, 

n. 1  modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata 

con la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l’urgenza 

di autorizzare l’impegno di spesa sul bilancio 2015 

 

7. Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e 

dell’art. 4 della L.P.  30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi: 

• Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai 

sensi dell’articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.   

• Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni 

ai sensi dell’art. 2 lettera b) della Legge 06.12.1971 n. 1034; 

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 

• Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del DPR 

24.11.1971 n. 1199. 

 


