Delibera di Giunta Comunale n. 124 dd 09.12.2019

OGGETTO: Concessione a favore del Coro da Camera Trentino di Borgo Valsugana di un contributo
di 600,00 euro, per concerto di Natale presso la chiesa parrocchiale di Castelnuovo.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista ed esaminata la richiesta pervenuta in data 28.11.2019 prot. n. 6261, con la quale il
Presidente del Coro da Camera Trentino di Borgo Valsugana chiede di poter ottenere un contributo
economico di 600,00 euro, per l’organizzazione del concerto di natale che si terrà lunedì 23
dicembre presso la chiesa parrocchiale di Castelnuovo;
Considerato che l’Amministrazione ritiene opportuno dare un contributo di 600,00 euro per tale
iniziativa, in quanto riveste carattere di attività culturale- ricreativo indirizzata essenzialmente ad un
pubblico adulto favorendone la socializzazione;
Atteso che 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.
01.09.1995, da ultimo modificato con provvedimento consiliare n. 31 dd. 26.11.2014, indica i
settori per i quali l’Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati (art. 10), i presupposti, le procedure e le
modalità di erogazione dei contributi (art. 14);
Verificato che la spesa di 600,00 euro, derivante dal presente provvedimento, trova la propria
copertura al capitolo 6261/382 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, che
presenta sufficiente stanziamento;
Rilevato fin d’ora che il contributo sarà erogato a presentazione di idonea rendicontazione e
documentazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le regole di cui al citato
regolamento di concessione dei contributi e del regolamento di contabilità;
Evidenziato che la richiesta di contributo è in regola con le previsioni previste dal regolamento
comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni, e
soggetti privati approvato con deliberazione consiliare n. 40 dd. 01.09.1995, da ultimo modificato
con provvedimento consiliare n. 31 dd. 26.11.2014
Ritenuto dunque che nulla osta a procedere a quanto sopra;
Richiamata l’attuale normativa in materia di trasparenza, in particolare gli articoli 26 e 27 del d.lgs.
14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm., l’art. 7 della L.R. 13 dicembre n. 8 e la L.R. 29 ottobre 2014, n.10 e
ss.mm.), che in sintesi prevedono l’obbligo per l’Amministrazione di rendere accessibili sui propri
siti internet – per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, i provvedimenti che dispongono, per un importo
superiore a mille euro (resta salva la facoltà di pubblicare anche i provvedimenti che dispongono
concessioni e attribuzioni di importo inferiore a tale soglia), la concessione di sovvenzioni,
contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese e/o l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi
genere a enti pubblici e privati. Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti di concessione e attribuzione;

Vista la Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10;
Visti i pareri, espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione:
 dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso in data
odierna;
 dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e di attestazione della
copertura finanziaria, espresso in data odierna;
Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e s.m.;
Visto il Bilancio di Previsione 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5
dd. 26.02.2019;
Visto l’atto programmatico di indirizzo dell’esercizio 2019/2021 approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 16 dd. 11.03.2019;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del
19.12.2017;
Visto il regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici,
associazione e soggetti privati approvato con deliberazione consiliare n. 40 dd. 01.09.1995 e ss.mm.
ed ii.;
Visto lo Statuto comunale;
Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 53 del Codice Enti Locali, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e s.m.;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
1.

DI CONCEDERE, per le motivazioni esposte in premessa, al Coro da Camera Trentino di Borgo
Valsugana un contributo di 600,00 euro, al fine dell’organizzazione del concerto di natale che
si terrà lunedì 23 dicembre presso la chiesa parrocchiale di Castelnuovo, come da richiesta
Prot. n. 6261 dd 28.11.2019.

2.

DI PROVVEDERE all’erogazione del suddetto contributo finanziario con le modalità indicate dal
Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici, associazioni, e soggetti privati approvato con deliberazione consiliare n. 40 dd.
01.09.1995, da ultimo modificato con provvedimento consiliare n. 31 dd. 26.11.2014,
demandando la liquidazione di quanto concesso alla previa presentazione di idonea
rendicontazione delle spese sostenute (con presentazione delle relative fatture) e delle entrate
conseguite.

3.

DI IMPEGNARE, al capitolo 6261/382 del corrente bilancio di previsione, la spesa di 600,00
euro, per la concessione del contributo di cui al punto 1) del presente provvedimento, dando
atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31.12.2019.

4.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito comunale ai sensi della L.R. n. 10/2014 e ss.mm. e
dell’art. 7 della L.R. n. 8/2012, dei seguenti dati:
Beneficiario
nome e cognome
denominazione

Coro da Camera
Trentino

codice fiscale
Partita IVA

C.F.
90008530223

Importo
totale
annuo
(compresa
iva)

Riferimento normativo e
riferimento
amministrativo

Struttura o
funzionario
responsabile
del
procedimento

modalità eseguita
per
l'individuazione del
beneficiario

€ 600,00

Regolamento comunale
per la concessione di
finanziamenti e benefici
economici
ad
enti
pubblici, associazioni, e
soggetti privati approvato
con
deliberazione
consiliare n. 40 dd.
01.09.1995, da ultimo
modificato
con
provvedimento consiliare
n. 31 dd. 26.11.2014

Ufficio
Segreteria

Istanza di parte

5.

DI DISPORRE la liquidazione della suddetta somma.

6.

DI COMUNICARE il presente provvedimento al Coro da Camera Trentino di Borgo Valsugana.

7.

DI EVIDENZIARE che i beneficiari del presente provvedimento dovranno presentare
all’Amministrazione idonea documentazione (fattura, idonea documentazione fiscale o
rendiconto della spesa sostenuta a firma del Presidente dell’Associazione) a comprova
dell’avvenuta spesa effettuata.

8.

DI DICHIARARE, per le motivazioni esposte in premessa, con votazione unanime, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 4, del
Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e s.m., stante l’approssimarsi dell’evento.

9. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del
disposto dell'art. 183 comma 2 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.
Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento
sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, della
Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2
luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.
I ricorsi b) e c) sono alternativi.
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120
dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub c).

