Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 dd. 15.11.2012

OGGETTO: Impegno di spesa per spettacolo “I tre papà di Sofia” (CIG: Z430722457) e per
laboratori di collane e decori natalizi con bottoni (CIG: Z8C0722468).

LA GIUNTA COMUNALE
Udita la proposta presentata dall’Assessore alla Cultura del Comune di Castelnuovo Sig.ra
Andriollo Chiara, la quale propone di realizzare:
− uno spettacolo intitolato “I tre papà di Sofia”, a cura dell’Associazione Figli delle Stelle di
Ospedaletto, ad un costo complessivo di euro 150,00=, come da preventivo pervenuto il
08.11.2012 prot. n. 5907;
− tre laboratori artistici per il periodo pre-natalizio, rivolti sia a bambini che adulti, sul tema del
riuso, utilizzando materiali semplici come bottoni e feltro, per realizzare collane e decori natalizi,
a cura dell’Associazione di promozione sociale H2O+ di Trento, ad un costo complessivo di euro
240,00=, come da preventivo pervenuto il 08.11.2012 prot. n. 5912;
Ritenute le iniziative meritevoli di approvazione, in quanto trattasi di rappresentazioni di rilevanza
sociale/ricreativa;
Considerato che tali iniziative verranno finanziate con gli introiti derivanti dal 5 per mille, versati a
favore del Comune di Castelnuovo;
Ritenuto impegnare la somma di Euro 390,00=, a titolo di finanziamento;
Vista la disponibilità di bilancio al capitolo 1300 intervento 1050202 del corrente bilancio;
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, 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 lo Statuto comunale;
Con voto unanime, espresso per alzata di mano
DELIBERA

1. Di impegnare, per le motivazioni in premessa esposte, la somma di Euro 390,00=, al fine di
finanziare la realizzazione di:
− uno spettacolo “I tre papà di Sofia”, a cura dell’Associazione Figli delle Stelle di
Ospedaletto, ad un costo complessivo di euro 150,00=, come da preventivo pervenuto il
08.11.2012 prot. n. 5907;
− tre laboratori artistici per il periodo pre-natalizio, rivolti sia a bambini che adulti, sul tema
del riuso, utilizzando materiali semplici come bottoni e feltro, per realizzare collane e decori
natalizi, a cura dell’Associazione di promozione sociale H2O+ di Trento, ad un costo
complessivo di euro 240,00=, come da preventivo pervenuto il 08.11.2012 prot. n. 5912.
2. Di imputare la spesa complessiva di Euro 390,00= al capitolo 1300 intervento 1050202 del
corrente bilancio.
3. Di dare atto che la spesa complessiva verrà finanziata con il 5 per mille del gettito IRPEF,
destinato al Comune e dallo stesso utilizzato per attività sociali rivolte a giovani e ragazzi, come
stabilito dalla L. 266/2005 e ss.mm. ed ii.
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m., il contratto in oggetto è
sottoposto alle norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari, a pena della risoluzione di
diritto dello stesso. A tal fine verrà richiesto, mediante apposito modulo, l’indicazione del conto
corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
5. Di prendere atto che la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo la pubblicazione all’albo
pretorio ai sensi dell’art. 79 comma 4, del D.P.Reg. 10.02.2005la L.R. 1/93 e s.m.
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.

