Delibera giuntale n. 105 del 10.12.2014
OGGETTO:

Adesione in qualità di partner al progetto per il Piano Giovani di Zona - 2014,
denominato "TrashArt”. Impegno di spesa.
LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che il Piano Giovani di Zona costituisce una libera iniziativa delle Autonomie locali di una
determinata zona che, mediante un Tavolo del confronto e della Proposta, adottano, secondo gli
orientamenti provinciali e tramite la concertazione con gli attori del territorio, politiche giovanili
territoriali per promuovere azioni di protagonismo giovanile e di sensibilizzazione della comunità ad
un atteggiamento propositivo nei confronti della categoria;
Ricordato altresì che il Comune è Ente aderente al Piano Giovani di Zona della Comunità
Valsugana e Tesino e, coerentemente con le scelte programmatiche assunte, si presta nel
concedere il parternariato, nelle modalità ed entità ritenute adeguate, alle realtà territoriali che,
nell’intento di presentare un progetto, pongono alla sua attenzione proposte progettuali ritenute di
significativa ricaduta sul territorio e di crescita culturale nella comunità;
Atteso che il Comune di Roncegno Terme ha proposto all’Amministrazione Comunale di aderire, in
qualità di partner, al progetto “TrashArt” e comunica brevemente, obiettivi ed attività che intende
realizzare con il progetto;
Preso atto che il progetto propone di attivare sul territorio comunale quattro incontri di educazione
ambientale per i bambini della scuola elementare tenuti da esperti e prevederà anche delle serate
ed altre azioni da svolgere nei vari comuni;
Ritenuto, per la valenza educativa della proposta progettuale, per l’opportunità che essa offre a
bambini e ragazzi,di concedere formalmente al progetto “TrashArt” il proprio parternariato;
Vista la scheda di adesione al progetto dd. 28.11.2013, che contiene la descrizione dettagliata del
ruolo di partner richiesta all’Ente;
Ritenuto impegnare la somma di Euro 250,00=, a titolo di compartecipazione come richiesto con nota
del Comune di Roncegno Terme pervenuta il 10.12.2014 prot. n. 6314;

Accertata la disponibilità al capitolo 1300/0 intervento 1050202 del corrente bilancio;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione secondo quanto previsto dall’art. 81 del
Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma Trentino –
Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25), da parte del:
Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;
Responsabile del Servizio Finanziario, in rodine alla regolarità contabile, ivi compresa
l’attestazione di copertura finanziaria;
Visti:
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25,
coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013 n. 3);
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della
Regione autonoma Trentino - Alto Adige, (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg.
01.02.2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 05.02.2013 n. 1);

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 29.12.2000 e
ss.mm.ii;
Visto lo Statuto comunale;
DELIBERA
1. Di concedere il parternariato, per le motivazioni in premessa, al progetto “TrashArt” promosso
dal Comune di Roncegno Terme.
2. Di approvare formalmente la scheda di adesione al progetto in qualità di partner dd.
28.11.2013.
3. Di impegnare la somma di Euro 250,00= al capitolo 1300/0 intervento 1050202 del corrente
bilancio.
4. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile per consentire all’associazione proponente, la presentazione della documentazione
entro l’imminente termine previsto dal bando del Piano Giovani di Zona 2014 della Comunità
Valsugana e Tesino.
5. Di dare evidenza che 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.

