Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 13.11.2013
OGGETTO:

Concessione contributo annuale alle associazioni ed enti operanti nel territorio
comunale – Anno 2013 (CIG ZA20C65132).
Il Relatore Comunica:

Visto il regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare n. 40 dd. 01.09.95, esecutiva,
e s.m.;
Esaminate le seguenti richieste di contributo presentate da associazioni ed enti operanti nel Comune
di Castelnuovo:
1) Zima Casternovo;
2) Coro Sine Nomine;
3) U.S. Castelnuovo;
4) A.C. Valsugana;
5) Circolo Pensionati “Oro e Argento”;
6) G.S. Ausugum;
7) U.S. TELVE Associazione Sportivo Dilettantistica.
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
Zima Casternovo
Cantoria Sine Nomine
Circolo Pensionati Oro
e Argento
Unione Sportiva
A.C. Valsugana
G.S. Ausugum
U.S.
TELVE
Ass.
Sport.
Dilettantistica
TOTALE CONTRIBUTO

CONTRIBUTO
ORDINARIO
€
500
€
500

€

CONTRIBUTO
INTEGRATIVO
500

€

500

€

€
€
€
€

500
200
200
200

€

1.500

€

2.100

€

2.000

Atteso che la spesa di Euro 4.100,00=, derivante dal presente provvedimento, trova la propria
copertura al cap. 1295 intervento 1050205 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso che
presenta sufficiente stanziamento;
LA GIUNTA COMUNALE
Tutto ciò premesso
Vista la LR 04.01.1993 N. 1 e ss.mm.;
Visto il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 dd.
29/12/2000, esecutiva ai sensi di legge;
Visto lo statuto comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione in conformità all’art. all’art. 56
della Legge Regionale n. 1 dd. 04.01.1993 e ss.mm., sia di regolarità tecnico – amministrativa espresso dal
Segretario Comunale, sia di regolarità contabile e di favorevole attestazione di copertura finanziaria espressi
dal Responsabile del Servizio Finanziario;
A voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1.

Di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, alle Associazioni ed Enti operanti nel Territorio
comunale un contributo a sostegno delle rispettive attività, di riconosciuto interesse pubblico,
nell’importo indicato nel seguente prospetto:
GRUPPO

Zima Casternovo

CONTRIBUTO
ORDINARIO
€
500

CONTRIBUTO
INTEGRATIVO
€
500

Cantoria Sine Nomine €

500

Circolo
Pensionati €
Oro e Argento

0

€

0

Unione Sportiva

€

500

€

1.500

A.C. Valsugana

€

200

€

G.S. Ausugum

€

200

€

U.S.
TELVE
Ass. €
Sport. Dilettant.

200

€

TOTALE
CONTRIBUTO

2.100

€

€

MOTIVI
Per il numero di iniziative svolte nell’ambito
comunale, per il numero dei soggetti
direttamente ed indirettamente coinvolti
nell’attività ordinaria dell’associazione e per
la manutenzione dei cimiteri di guerra.
Per il numero di iniziative svolte nell’ambito
comunale e per il numero dei soggetti
direttamente ed indirettamente coinvolti
nell’attività ordinaria dell’associazione
Hanno presentato il proprio bilancio di
previsione 2013 da cui risulta un avanzo
pari ad 5.043,00
Per il numero di iniziative svolte nell’ambito
comunale e per il numero dei soggetti
direttamente ed indirettamente coinvolti
nell’attività
ordinaria
dell’associazione.
L’entità è maggiore rispetto alle altre
associazioni in quanto l’U.S. quasi tutti i
fine settimana attua trasferte per
partecipare ai vari tornei anche fuori
provincia e regione pertanto le spese sono
notevoli nell’anno 2013 sono state svolte
numerose attività e molte altre sono in
programma.
L’associazione ha sede a Scurelle ma circa
04 ragazzi di Castelnuovo frequentano tale
associazione che è “specializzata” nel gioco
del calcio pertanto si ritiene opportuno
contribuire alla gestione della A.C.
Valsugana.
L’associazione ha sede a Borgo Valsugana
ma circa 6 ragazzi di Castelnuovo
frequentano tale associazione che è
“specializzata” nel gioco della pallavolo
pertanto si ritiene opportuno contribuire
alla gestione della G.S. Ausugum.
L’associazione ha sede a Telve ma 7
ragazzi di Castelnuovo frequentano tale
associazione che è “specializzata” nel gioco
del calcio pertanto si ritiene opportuno
contribuire alla gestione della U.S. Telve
Associazione Sportivo Dilettantistica.

2.000

2.

Di impegnare al capitolo 1295 intervento 1050205 del corrente bilancio di previsione la spesa di Euro
4.100,00= derivante dal presente provvedimento per la concessione del contributo annuale alle
Associazioni ed Enti operanti nel territorio comunale.

3.

Di disporre 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.

4.

Di dare atto che la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo la pubblicazione all’albo pretorio ai
si sensi dell’art. 79, comma 3, della D.PReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.

5.

Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, avverso il presente provvedimento,
sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 comma 13
della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
- ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lett. b)
della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

