
 

Deliberazione Giunta comunale n. 179  dd. 02 dicembre 2015 

 

OGGETTO: UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ E DEL TEMPO DISPONIBILE. ANNO ACCADEMICO 

2015/2016. IMPEGNO DI SPESA. ACCERTAMENTO RIMBORSO COMUNI 

PARTECIAPANTI.. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la precedente deliberazione consiliare n. 31 dd. 23.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stata approvata la convenzione, con la Fondazione Franco Demarchi di Trento, per l’organizzazione dei corsi 

dell’Università della terza età e del tempo disponibile al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività 

formative e dei corsi nella sede di Fondo per il triennio accademico 2014/2017;  

 

Vista la precedente deliberazione consiliare n. 35 dd. 29.09.2014 con la quale è stato approvato lo schema di 

convezione, per il riparto delle spese derivanti dall’organizzazione dell’Università della terza età e del tempo disponibile 

a.a. 2014/2017 con i Comuni da cui provengono i vari iscritti, ed in particolare: Amblar, Castelfondo, Don e l’Unione dei 

Comuni Alta Anaunia; 

 

Richiamata la convenzione – raccolta atti privati n. 40 dd. 16.12.2014 - relativa all’ approvazione del riparto delle 

spese derivanti dall’organizzazione dell’Università della terza età e del tempo disponibile a.a. 2014/2017 con i Comuni da 

cui provengono i vari iscritti, ed in particolare: Amblar, Castelfondo, Don e l’Unione dei Comuni Alta Anaunia, firmata 

digitalmente da tutti i Comuni aderenti; 

 

Ritenuto quindi in questa sede di assumere l’impegno di spesa al bilancio 2015 per il costo presunto per 

l’organizzazione dei corsi dell’Università della terza età e del tempo disponibile a.a. 2015/2016 spettante alla 

Fondazione Franco Demarchi di Trento nell’importo  presunto  di € 7.659,93, oltre all’accertamento dei rimborsi degli 

altri Comuni partecipanti che,  sulla base delle adesioni già pervenute al Comune di Fondo e tenendo conto delle 

effettive partecipazione dei singoli Comuni, è quantificato nell’importo presunto di € 2.906,23; 

 

Preso atto infine che alla determinazione degli importi dovuti dal Comune di Fondo e quelli spettanti ai singoli 

Comuni si provvederà con apposito atto non appena comunicati dalla Fondazione Franco Demarchi di Trento  i costi 

definitivi sulla base dell’attività effettivamente svolta;  

 
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 l’articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 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 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; 

 

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 09 febbraio 2001 e 

successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 44;  

 

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22  di data 16 

maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni; 

 

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; 

 

Con voti favorevoli  unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

 

 

DELIBERA 



 
1. Di autorizzare, per quanto meglio esposto nelle premesse, l’impegno di spesa dell’importo di € 7.659,23  e riferito 

ai costi presunti dovuti dal Comune di Fondo alla Fondazione Franco Demarchi di Trento per l’organizzazione 
dei corsi dell’Università della terza età dell’anno accademico 2015/2016,come indicato nel preventivo acquisito al 
protocollo comunale n. 6195 dd. 05.10.2015, dando atto che, la spesa trova imputazione al capitolo 4370 del 
bilancio di previsione 2015, che presenta adeguato stanziamento.  

 
2. Di precisare che la spesa di cui al precedente punto n. 1, è in parte finanziata con il rimborso da parte degli altri 

Comuni dai quali provengono gli iscritti e ripartita secondo i criteri fissati dallo schema di convenzione approvato 
con la citata deliberazione consiliare n. 35 di data 29.09.2014 , sulla base delle adesioni già pervenute al Comune 
di Fondo e tenendo conto delle effettive partecipazioni dei singoli Comuni. 
 

3. Di dare atto che, il rimborso da parte degli altri comuni aderenti ( Amblar, Castelfondo e Unione dei Comuni Alta 
Anaunia) è quantificato nell’importo presunto di € 2.906,23;, come da prospetto allegato alla presente 
deliberazione e che la stessa sarà introitata alla risorsa 3051400 capitolo 1400/10 del bilancio di previsione 2015. 

 
4. Di precisare, infine, che alla determinazione degli importi dovuti dal Comune di Fondo e quelli spettanti ai singoli 

Comuni si provvederà con apposito atto non appena comunicati, dalla Fondazione Franco Demarchi di Trento, i 
costi sulla base dell’attività effettivamente svolta.  

 

5. Di inviare copia della presente deliberazione ai comuni aderenti al riparto spese per l’organizzazione dei corsi 
dell’Università della terza età  dell’anno accademico 2015/2016. 

 
6. Di dichiarare con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 54, comma 3, della L.R. 04.01.1993 N. 1 modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 per l’urgenza di 
autorizzare l’impegno di spesa sul bilancio 2015. 

 
7. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio ed alla 

pubblicazione 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. 

 
8. 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 al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 

2 luglio 2010, n. 104; 

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 

• ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


