Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 dd. 16/12/2014
OGGETTO:

Concessione contributo a favore dell’Istituto Comprensivo Centro Valsugana
per organizzazione corso di nuoto presso la piscina comunale di Levico
Terme per i bambini della scuola primaria di Castelnuovo.
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta degli insegnanti della scuola Primaria di Castelnuovo, pervenuta in data
16.12.2014 prot. n. 6407, volta ad ottenere un finanziamento per poter attuare il corso di nuoto
presso la piscina comunale di Levico Terme nel periodo marzo/maggio;
Considerato che l’organizzazione di tale iniziativa riveste importante rilevanza socio-educativa per i
ragazzi, in quanto è volta ad avvicinare gli alunni all’elemento dell’acqua, migliorare la scioltezza
articolare e le qualità muscolari, acquisire via via le capacità natatorie;
Udita la proposta del Sindaco di procedere alla concessione del contributo per un importo pari ad
euro 1.300,00= , al fine di abbattere il costo a carico delle famiglie;
Vista la disponibilità di bilancio al capitolo 960 e al capitolo 1300 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 con D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25), da parte del:
Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine 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;
Con voto unanime, espresso per alzata di mano
DELIBERA
1. Di concedere, per le motivazioni in premessa esposte, un contributo pari a 1.300,00= euro,
per l’organizzazione del corso di nuoto presso la piscina comunale di Levico Terme nel
periodo marzo/maggio, per i bambini frequentanti la scuola primaria di Castelnuovo, a
favore dell’Istituto Comprensivo “Centro Valsugana” con sede a Roncegno.
2. Di impegnare la somma complessiva di Euro 1.300,00= così suddivisa: al capitolo 960 del
corrente bilancio per Euro 1.000,00= e al capitolo del corrente bilancio per Euro 300,00=.

3. Di dare atto che la liquidazione del contributo verrà effettuata dopo la presentazione del
rendiconto della spesa sostenuta.
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.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L.
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.

