Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 112 /2017
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Concessione e liquidazione contributo straordinario alla Pro Loco di
Tione per organizzazione iniziativa "Presepi in vetrina 2016".

L’anno DUEMILADICIASSETTE
DICIASSETTE alle ore 15,00 del giorno VENTICINQUE del
mese di MAGGIO presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di
convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità
prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
SIGN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MATTIA GOTTARDI............................Sindaco
EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco
MARIO FAILONI………………………………Assessore
ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore
MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore
ROMINA PAROLARI……………………….…Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI
GIUSTIF
I SIGNORI:
=====
Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco,, ha assunto la presidenza
e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani,
Viviani dopo aver
accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Deliberazione n. 112 /2017 dd. 25.05.2017
OGGETTO: Concessione e liquidazione contributo straordinario alla Pro Loco di Tione
per organizzazione iniziativa "Presepi in vetrina 2016".
NC

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta dell’Associazione Pro Loco di Tione dd. 10 marzo 2017
intesa ad ottenere la concessione di un contributo straordinario per l’organizzazione
dell’iniziativa “Presepi in vetrina” nel periodo natalizio 2016, iniziativa che prevedeva
l’esposizione nelle vetrine dei negozi sfitti di presepi realizzati dalle Associazioni.
Visto il rendiconto delle spese relative alla predetta iniziativa che chiude
con una spesa complessiva di € 300,00 a fronte di un’entrata costituita unicamente
dall’eventuale contributo comunale.
Ritenuto di intervenire finanziariamente con un contributo straordinario a
copertura dell’intera spesa e quindi per la somma di € 300,00.
Accertato che la spesa di € 300,00 nascente dal presente provvedimento
viene impegnata al cap. 3841.2 codice bilancio 07.01.2 (2070207) del bilancio di
previsione 2017, dove esiste l’apposita disponibilità.
Dato atto che si rende possibile procedere alla contestuale liquidazione
del contributo straordinario alla Pro Loco di Tione, in quanto la stessa ha presentato la
necessaria documentazione.
Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi ad enti,
associazioni e soggetti privati e per la partecipazione e la promozione di iniziative e
manifestazioni.
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi, ai sensi
dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa dal Responsabile della struttura interessata ed in ordine alla regolarità
contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.
Vista la deliberazione giuntale n. 52/2017 dd. 28/03/2017 relativa agli atti
devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la competenza della
Giunta comunale per l’adozione del presente atto.
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Con voti favorevoli, unanimi e palesi,
DELIBERA
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1. di concedere ed erogare all’Associazione Pro Loco di Tione, per le
motivazioni espresse in premessa, un contributo straordinario di € 300,00 per
l’organizzazione dell’iniziativa “Presepi in vetrina” nel periodo natalizio 2016.
2. di impegnare e liquidare la somma di € 300,00 al cap. 3841.2 codice
bilancio 07.01.2 (2070207) del bilancio di previsione 2017, dove esiste
l’apposita disponibilità.
3. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente,
diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta.
4. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i
seguenti ricorsi:
• opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005
n. 3/L;
• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di
Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 1199/71 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi” da parte di chi abbia interesse.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 30.05.2017 per 10
giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria
della spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì ___________________
La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 30.05.2017 al
09.06.2017 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79
comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 30.05.2017 al 09.06.2017. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009,
art. 32.
Tione di Trento, lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
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