.Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 dd. 30.10.2012

OGGETTO: Impegno e liquidazione del contributo straordinario 2012 a favore
dell’Associazione “Zima Casternovo” di Castelnuovo inerente il contratto di
comodato d’uso gratuito del bivacco “Baito dell’Aia in Valcaldiera”.

Il Relatore comunica:
Richiamata la delibera n. 47 del 23.06.2005, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta Comunale ha concesso in uso gratuito all’Associazione Zima Casternovo di Castelnuovo l’uso del
“Baito dell’Aia Valcalgera” e del “Baito de Medo”;
Visto il contratto di comodato d’uso gratuito sottoscritto dal Sindaco Sig. Perozzo Bruno e dal
Presidente dell’Associazione Sig. Brendolise Carlo, in data 01.07.2005, rep. n. 200/atti privati;
Verificato che l’art. 5 del suddetto contratto testualmente recita “Il Comune di Castelnuovo si impegna,
altresì, all’erogazione di un contributo annuale, a sua discrezione, per l’ordinaria manutenzione dei baiti
stessi”;

ivi compresa l’attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 17 comma 27, della L.R.23.10.1998, n.10;
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);
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della Regione
autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L);
− 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);
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 29.12.2000,
esecutiva;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA
Atteso che nella stagione 2012 nella programmazione dei lavori di manutenzione ordinaria dei baiti e
dei sentieri, l’Associazione ha sostenuto le spese per la riparazione della struttura esterna del “Baito
dell’Aia”, con applicazione di impregnate speciale, ha sostituito le lamiere grecate alla pedana esterna e
rifatto il pavimento all’entrata della cucina;

1.

Di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, un contributo straordinario per la
sistemazione esterna della struttura “Baito dell’Aia”, a favore dell’Associazione “Zima Casternovo”
di Castelnuovo, per l’anno 2012, per un importo complessivo di Euro 675,63.=.

2.

Di imputare la spesa, derivante dal presente provvedimento, al capitolo 2666, intervento 1050205
per Euro 400,00.= ed al capitolo 1295 intervento 1050205 per Euro 275,63.=, del Bilancio di
Previsione corrente, per far fronte alla spesa complessiva di Euro 675,63.=.

3.

Di liquidare a favore dell’Associazione “Zima Casternovo” il contributo sopra specificato per l’anno
2012 nell’importo complessivo di Euro 675,63.= a saldo di fatture e scontrini presentati ed
emessie da:
− Provincia Autonoma di Trento Cassa Provinciale Antincendi nr. 03/12 dd. 28.09.2012 per
Euro 261,81.=;
− Lattoneria Pasquazzo Snc nr. 176 dd. 17.07.2012 per Euro 107,94.=;
− Fullcolor Sas nr. 52 dd. 06.06.2012 per Euro 275,88.=;
− Trentinedil Srl dd. 15.05.2012 per Euro 30,00.=.

Ritenuto opportuno concedere un contributo pari ad Euro 675,63.= per le spese sostenute
dall’Associazione;

4.

Di comunicare il presente provvedimento all’ Associazione “Zima Casternovo” di Castelnuovo.

LA GIUNTA COMUNALE

5.

Di dichiarare la presente esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 54 comma 2 della L.R. 04
gennaio 1993 n.1.

6.

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.

Considerato che, di norma, viene utilizzato un elicottero della Provincia Autonoma di Trento – Cassa
Provinciale Antincendi – per il trasporto del materiale;
Visto il rendiconto delle spese sostenute per l’anno 2012, pervenuto il 10.10.2012 prot. n. 5433, a firma
del presidente dell’Associazione “Zima Casternovo” per un totale di Euro 675,63.=, con allegata la
seguente documentazione:
- fattura della Provincia Autonoma di Trento Cassa Provinciale Antincendi nr. 03/12 dd.
28.09.2012 per Euro 261,81.=;
- fattura della ditta Lattoneria Pasquazzo Snc nr. 176 dd. 17.07.2012 per Euro 107,94.=;
- fattura della ditta Fullcolor Sas nr. 52 dd. 06.06.2012 per Euro 275,88.=;
- scontrino della ditta Trentinedil Srl dd. 15.05.2012 per Euro 30,00.=;

Tutto ciò premesso,
Udita la relazione ed acquisisti gli atti in essa citati;
Richiamato il Regolamento Comunale per la concessione di contributi ad Enti ed Associazioni operanti
sul territorio comunale, approvato con delibera consiliare n. 40 dd. 01.09.1995;
Accertata la disponibilità al capitolo 2666, intervento 1050205 per Euro 400,00.= ed al capitolo 1295
intervento 1050205 per Euro 275,63.=, del Bilancio di Previsione corrente, per far fronte alla spesa
complessiva di Euro 675,63.=;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1, così
come sostituito dall’art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10, e in ordine alla regolarità contabile,

