Delibera consiliare n. 31 dd. 26.11.2014
Oggetto: Terza modifica ed integrazione al regolamento comunale per la concessione di finanziamenti
e benefici economici ed enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con delibera consiliare
n. 40 dd. 01.09.1995 e ss.mm.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ed enti pubblici,
associazioni e soggetti privati, approvato con delibera consiliare n. 40 dd. 01.09.1995 modificato con
delibera consiliare n. 09 dd. 20.02.2013 e con delibera consiliare n. 25 dd. 06.08.2013;
Richiamato l’art. 13 del Regolamento comunale appena citato, il quale disciplina i criteri e le modalità per
l’erogazione dei contributi ad Enti pubblici e privati e alle Associazioni che richiedono la concessione di un
intervento finanziario ed in particolare il 4 comma che testualmente recita “ L’erogazione dei contributi
finanziari di cui al 2° comma avviene per il 75% nel secondo semestre dell’esercizio al quale gli stessi si
riferiscono e per il 25% , a saldo, nell’esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione dei
rendiconto dell’anno per il quale il contributo è stato concesso”.
Ravvisata l’opportunità di anticipare nel primo semestre la tempistica dell’erogazione della prima trance del
contributo al fine di agevolare l’attività dei soggetti destinatari dell’intervento finanziario che, in questo
modo, avranno la disponibilità dell’importo del 75% del contributo prima del secondo semestre e potranno ,
quindi, far fronte alle spese derivanti dalla propria attività;
Ritenuto pertanto conseguentemente inserire nel Regolamento comunale sopra citato le seguenti modifiche
all’art. 13 c. 4:
4. L’erogazione dei contributi finanziari di cui al 2° comma avviene per il 75% nel primo semestre
dell’esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25% , a saldo, nell’esercizio successivo, entro 30
giorni dalla presentazione dei rendiconto dell’anno per il quale il contributo è stato concesso.

Esaminate le proposte di modifica al Regolamento comunale appena citato, come depositate agli atti;
Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso favorevolmente dal Segretario Comunale,
ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.R.O.C., approvato D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino Alto Adige, approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 0 su n. 10 consiglieri presenti e votanti, voti espressi in
forma palese;
DELIBERA
1. di modificare ed integrare, per le motivazioni indicate in premessa, il Regolamento comunale per
la concessione di finanziamenti e benefici economici ed enti pubblici, associazioni e soggetti
privati, approvato con delibera consiliare n. 40 dd. 01.09.1995, modificato con delibera
consiliare n. 9 dd. 20.02.2013 e con modifica n. 25 dd. 06.08.2013, modificando l’art. 13, c. 4
come segue:
4. L’erogazione dei contributi finanziari di cui al 2° comma avviene per il 75% nel primo semestre
dell’esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25% , a saldo, nell’esercizio successivo, entro 30
giorni dalla presentazione dei rendiconto dell’anno per il quale il contributo è stato concesso.

2. di prendere atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art.
79 comma 3 del DPReg 1 febbraio 2005 n.3/L.

3. di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso la
presente deliberazione sono ammessi:
• opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma
5 del DPReg 01.02.2005, n. 3/L;
• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.vo
02.07.2010, n. 104;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24.11.1971 n. 1199, in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
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