
 
 
 

 

COMUNE DI FONDO  
                             Provincia di Trento 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 174 
della Giunta Comunale 

 
 
OGGETTO: CONVENZIONE CON I COMUNI DELL’ALTA VAL DI NON CONTR IBUTI ALLE 

ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTVE - LIQUIDAZIONE DEL  CONTRIBUTO - 
ANNO 2015. 

 
L’anno 2015  addì 25 del mese di novembre  alle ore  17,30, nella sala delle 
riunioni, presso la sede Municipale di FONDO, a seguito di comunicazione 
effettuata ai sensi della vigente normativa, si è convocata la Giunta 
comunale.  

 REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

(Art. 54 – L.R. 04/01/1993, 
N. 1) 

 
Io sottoscritto Segretario 
Comunale, certifico che copia 
del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 
27/11/2015 all’albo pretorio 
ed ai sensi della L. 69/2009 
all’albo telematico, ove 
rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

f.to dott. Luca Santini 

Presenti i signori: Assenti  

 Giustif. Ingiust. 

1. Graziadei Daniele - Sindaco    

2. Donà Lucia - Vice Sindaco    

3. Endrizzi Chiara - Assessore    

4. Graziadei Roberto - Assessore    

5. Endrighi Stefano - Assessore    

 
Assiste il Segretario comunale dott. Luca Santini. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor GRAZIADEI 
DANIELE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Deliberazione Giunta comunale n. 174  dd. 25.11.2015 
 
 
Oggetto: CONVENZIONE CON I COMUNI DELL’ALTA VAL DI NON CONTR IBUTI ALLE ASSOCIAZIONI 

CULTURALI E SPORTVE - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO -  ANNO 2015. 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 
 
il Comune di Fondo ha aderito, con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 dd. 15 luglio 2013, alla 

convenzione tra i comuni dell’Alta Val di Non e precisamente  Amblar, Cavareno, Don, Fondo, Malosco, Romeno, 
Ronzone, Ruffrè Mendola e Sarnonico  con la quale  gli stessi si sono impegnati a creare un fondo,  (costituito da una 
partecipazione finanziaria a carico  di ciascun Comune pari ad Euro 6,00 per ogni residente al 31/12/2011), tenuto 
presso il Comune di Ronzone, individuato come Ente capofila, per contribuire alle attività svolte dalle associazioni 
culturali e sportive della zona per il periodo 2013-2015, precisando che il contributo va versato al Comune capofila, in 
un’unica soluzione, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. La quota del Comune di Fondo è determinata 
nell’importo di € 8.664,00 (€ 6,00 x n. 1.444 abitanti); 

 
che nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 della convenzione approvata con la richiamata deliberazione 

consiliare n. 29/2013, il Tavolo dei Sindaci in data 17 novembre 2015, ha autorizzato la ripartizione dei contributi a 
favore delle Associazioni aventi attività di interesse per l’intero territorio ed il Comune di Ronzone con propria nota di 
data 19 novembre 2015, acquisita al protocollo del Comune di Fondo in data 19.11.2015 n. 7290, ha comunicato che 
l’importo complessivo da versare alle associazione è stato determinato in Euro 38.484,00 di cui Euro 34.484,00 a favore 
di associazioni sportive ed Euro 4.000,00 a favore di associazioni culturali; 

 
Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per autorizzare la liquidazione a favore del Comune di Ronzone della 

quota a carico del Comune di Fondo: 
 
Riscontrata la disponibilità al capitolo 4710/5 del bilancio di previsione 2015; 
 
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; 

 
 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; 
 

Rilevato 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; 
 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 09 febbraio 2001 e 
successive modifiche e integrazioni; 

 
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, da ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11; 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 
 



1. Di dare atto che con delibera del Consiglio comunale n. 29 dd. 15 luglio 2013, esecutiva, il Comune di Fondo ha 
aderito ed approvato la Convenzione con i Comuni dell’Alta Val di Non per i contributi alle associazioni culturali e 
sportive per il periodo 2013-2015. 

 
2. Di impegnare la somma di € 8.664,00  per l’anno 2015, a  favore del Comune di Ronzone, ente capofila, al fine di 

ottemperare all’adesione da parte del Comune di Fondo alla Convezione di cui al precedente punto1). 
 
3. Di imputare la spesa di € 8.664,00 al capitolo 4710/5 del vigente bilancio di previsione, che presenta sufficiente 

disponibilità. 
 

4. Di liquidare a favore del Comune di Ronzone la somma di euro 8.644,00 quale quota per l’anno 2015 per 
l’adesione alla Convenzione di cui al comma 1. 
 

5. Di 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 e 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 la 
liquidazione entro il termine ultimo per l’effettuazione dei pagamenti imposto dal tesoriere. 
 

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

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 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. 

*********************** 
 

PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 56 D ELLA L.R. 04.01.93 N. 1, COSÌ COME 
MODIFICATO DALLA L.R. 23.10.98, N. 10 ." 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA 
 

 Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.93 n. 1, così 
come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – 
amministrativa. 
 

 Parere reso dal Segretario comunale. 
 

Fondo, 25 novembre 2015                               IL SEGRETARIO  COMUNALE 
            f.to - dott. Luca Santini - 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI  COPERTURA FINANZIARIA 
 Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile dell'atto, come richiesto dall’art. 56 della L.R. 04.01.93 n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10. 
 Si attesta la copertura finanziaria – art. 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10. 
   
Importo Impegno  Capitolo 
8.664,00  4710/5 
Parere reso dal  Responsabile del Servizio Finanziario 
  Fondo,    25 novembre 2015                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                               f.to – Albanese Claudio - 
 
 
 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO 
f.to – Graziadei Daniele - 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to – dott. Luca Santini 

 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

Fondo, lì  27/11/2015 
IL SEGRETARIO 

- dott. Luca Santini - 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, modificato dall’articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7) 

 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo pretorio ed alla pubblicazione all’albo 
telematico, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 54 della L.R. 4 gennaio 2003, n. 1, 
modificato dall’art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. 
 

 
IL SEGRETARIO 

f.to - dott. Luca Santini - 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ED AVVENUTA PUBBLICAZIO NE 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata  pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio ed ai sensi della L. 
69/2009 all’albo telematico e non sono pervenute, entro 10 giorni dall'affissione, opposizioni alla Giunta comunale, per 
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 54,3, della L.R. 04.01.93, n. 1, così come modificato dalla L.R. 
23.10.98, n. 10, il 25/11/2015 
 

Termine pubblicazione addì, lì  07/12/2015 
IL SEGRETARIO 

f.to - dott. Luca Santini - 
 

 
 
 
 
 


