Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 227 /2017
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: L.P. 23 luglio 2004 n. 7 - Piano Giovani di Zona della Val Rendena e
Busa di Tione anno 2016. Esame ed approvazione del rendiconto
economico finale.

L’anno DUEMILADICIASSETTE
DICIASSETTE alle ore 15,00 del giorno DICIANNOVE
DICI
del
mese di SETTEMBRE presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito
di convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle
dell 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
ZAMBONI….……………
ROMINA PAROLARI……………………….…Assessore
MIRELLA GIRARDINI….......................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. 227 /2017 dd. 19.09.2017
OGGETTO: L.P. 23 luglio 2004 n. 7 - Piano Giovani di Zona della Val Rendena e Busa
di Tione anno 2016. Esame ed approvazione del rendiconto economico
finale.
NC

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 13 della L.P. 23.07.2004 n. 7 che ha istituito il Fondo per le
politiche giovanili al fine di promuovere azioni positive a favore dell’infanzia,
dell’adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie, allo scopo di prevenire i fenomeni di
disagio sociale e favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché del benessere
e della qualità della vita dei giovani. Sono ammessi al finanziamento del fondo
specifici progetti presentati da Comuni, Comunità o soggetti pubblici e privati, purché
senza scopo di lucro, predisposti nel rispetto di apposite “linee guida” emanate e
periodicamente aggiornate dalla Giunta Provinciale.
Rilevato che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1161 del
14.06.2013, ha approvato le linee giuda che attualmente definiscono la
regolamentazione dei Piani Giovani di zona e d’ambito.
Vista la deliberazione consiliare n. 14/2016 mediante la quale veniva
approvata la convenzione da sottoscrivere tra i Comuni di Tione di Trento - in
qualità di capofila-, Carisolo, Pinzolo, Giustino, Massimeno, Caderzone Terme,
Strembo, Bocenago, Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena, Borgo Lares e Tre Ville per la
realizzazione del Piano giovani di zona della Val Rendena e della Busa di Tione per
l’anno 2016.
Rilevato che con lo stesso provvedimento si autorizzava il Sindaco pro
tempore alla sottoscrizione dello schema di convenzione e si impegnava la spesa
prevista nella misura di Euro 3,00 per ogni residente nel Comune di Tione di Trento
quale quota parte dei vari Comuni aderenti alla convenzione.
Richiamata la convenzione sottoscritta tra i Comuni di Tione di Trento in qualità di capofila-, Carisolo, Pinzolo, Giustino, Massimeno, Caderzone Terme,
Strembo, Bocenago, Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena, Borgo Lares e Tre Ville dove
è stata formalizzata la volontà di attivare, mediante il Piano Giovani di zona, azioni
positive a favore del mondo giovanile nella sua accezione più ampia, rivolte alla
sensibilizzazione della comunità verso un atteggiamento positivo e propositivo nei
confronti di questa categoria di cittadini.
Rilevato che con deliberazione giuntale n. 72/2016 dd. 26.04.2016
sono stati confermati per l’anno 2016 i Referenti tecnico - organizzativi per il Piano
Giovani, individuati nelle persone dei signori Anna Terzi ed Emilio Masè e sulla spesa
relativa al compenso lordo da corrispondere ai Referenti tecnico organizzativi è stato
concesso con determinazione n. 147 dd. 26.05.2016 del Dirigente del competente
Servizio PAT un contributo provinciale di € 9.835,72.
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Dato atto che con determinazione del Dirigente del competente
Servizio PAT n. 216 del 12.07.2016, è stato approvato il Piano operativo giovani del
Piano giovani della Val Rendena e Busa di Tione 2016 e d è stato concesso un
contributo provinciale pari a complessivi € 17.854,00 che è stato erogato dalla PAT a
questo Comune in data 18.08.2016 per il 50% e quindi per € 8.927,00 .
Richiamata la deliberazione giuntale n. 166/2016 dd. 11.08.2016, con
la quale si è proceduto ad approvare il Piano Giovani di Zona anno 2016 prevedendo
l’attivazione dei sottoelencati n. 7 progetti:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

PROGETTO
Sicurezza in montagna, presente e futuro
Ian Moore: un gioco di ruolo per orientarsi all’università
Lavori di montagna
Extreme operation
Tracce di guerra
Il sentiero di San Vili
Try: supporto alla progettualità
TOTALE

SPESA TOTALE PROGETTO
€ 16.822,00
€
2.405,00
€
5.420,00
€
5.594,00
€
5.100,00
€
4.925,00
€ 18.590,00
€ 58.856,00

Rilevato che con la deliberazione giuntale predetta si dava atto che la
spesa complessiva, prevista in € 58.856,00, veniva finanziata nel modo seguente:
•
€ 18.440,00 da entrate relative a iscrizioni e/o vendita;
•
€ 22.562,00 dagli enti pubblici membri del tavolo;
•
€ 17.854,00 dalla Provincia Autonoma di Trento (come da determinazione del
Dirigente dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche sociali della P.A.T
n. 216 del 12.07.2016).
Dato atto che con la deliberazione giuntale n. 166/2016 si procedeva
altresì ad impegnare la spesa prevista per il Piano Giovani di Zona della Val Rendena
e Busa di Tione per l’anno 2016, così come predisposto dal Tavolo nei termini stabiliti
dalla vigenti linee guida definite dalla Giunta Provinciale, prevista in complessivi €
40.416,00 (importo con esclusione delle entrate esterne al territorio) al cap. 2150
codice bilancio 1100405 del bilancio di previsione 2016.
Considerato che i progetti n. 3) “Lavori di montagna” e n. 6) “Il sentiero
di San Vili” non sono stati realizzati per ragioni di ordine organizzativo e che gli altri
sono stati effettuati e, come indicato nella tabella di rendiconto finale economico,
hanno avuto una variazione di spesa rispetto a quanto preventivato.
Vista la deliberazione giuntale n. 77/2017 dd. 20.04.2017 con la quale
è stata nominata quale referente tecnico organizzativo per l’anno 2017 la signora
Layla Mara Ravese che si è occupata della redazione del rendiconto Piano Giovani
2016.
Rilevato che questo Comune in qualità di ente capofila dl Piano Giovani
ha richiesto al competente servizio provinciale, con nota dd. 19.06.2017 n. 6761, la
proroga del termine del 30 giugno per la presentazione del rendiconto Piano Giovani
2016.
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Vista la nota dd. 07.08.2017 prot. S162/17432254/23.12 con la quale
la PAT Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili accoglie la
richiesta di proroga del termine per la presentazione della rendicontazione del Piano
Giovani 2016, fissando tale scadenza al 30 settembre 2017.
Visto il verbale della seduta Tavolo del Confronto e della Proposta dd. 18
luglio 2017 nel quale veniva approvato il bilancio consuntivo finale di tutti i progetti
ricompresi nel Piano Giovani di Zona Val Rendena & Busa di Tione anno 2016.
Visto il rendiconto finale economico dei n. 5 progetti inseriti nel Piano
Giovani di zona anno 2016 e in seguito realizzati, così come indicato nella seguente
tabella riepilogativa:

Progetto

Spese Effettive

SICUREZZA IN
MONTAGNA
IAN MOOR: UN GIOCO
DI RUOLO PER
ORIENTARSI
ALL'UNIVERSITA'

Incassi ed
entrate

Disavanzo

Autofin. e
entrate
diverse

Quota
Comuni

Quota P.A.T.

€ 3.129,80

€ 900,00

€ 2.229,80

€ 0,00

€ 1.204,09

€ 1.025,71

€ 2.169,45

€ 150,00

€ 2.019,45

€ 0,00

€ 1.009,72

€ 1.009,73

EXTREME OPERATION

€ 4.889,02

€ 1.500,00

€ 3.389,02

€ 0,00

€ 1.694,51

€ 1.694,51

TRACCE DI GUERRA
TRY SUPPORTO ALLA
PROGETTUALITA'
TOTALE

€ 4.761,50

€ 1.040,00

€ 3.721,50

€ 0,00

€ 1.860,75

€ 1.860,75

€ 8.207,63

€ 0,00

€ 8.207,63

€ 0,00

€ 5.186,40

€ 3.021,23

€ 23.157,40

€ 3.590,00

€ 19.567,40

€ 0,00 € 10.955,47

€ 8.611,93

Visti i modelli di rendicontazione predisposti dal Dipartimento
Istruzione – Settore Giovani della P.A.T. e compilate dal Referente Tecnico
Organizzativo Layla Mara Ravese ed in particolare:
•
scheda illustrativa POG (mod. B1);
•
schede di monitoraggio e rendicontazione di progetto (mod. B2);
•
scheda di rendicontazione contabile del piano (mod. B3);
da intendere parti integranti della presente deliberazione per quanto non
materialmente allegati e depositati agli atti.
Visto altresì il seguente riparto della spesa Piano Giovani Val Rendena
& Busa di Tione anno 2016, a carico degli Enti pubblici membri del tavolo, pari a
complessivi € 10.955,47, dal quale risulta la quota di spettanza a carico di ciascuno
dei Comuni, sulla base del numero degli abitanti al 31.12.2015:
COMUNE

NR. ABITANTI
AL 31.12.2015

QUOTA A CARICO PIANO
GIOVANI 2016
€

Comune di Carisolo

975

682,50

Comune di Pinzolo

3.120

2.184,00
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Comune di Giustino

731

511,70

Comune di Massimeno

125

87,50

Comune di Caderzone
Terme

665

465,50

Comune di Strembo

559

391,30

Comune di Bocenago

402

281,40

Comune di Spiazzo

1.275

892,50

Comune di Pelugo

401

280,70

Comune di Porte di
Rendena

1.775

1.242,50

680

476,00

Comune di Tre Ville

1.460

1.022,00

Comune di Tione di
Trento

3.631

2.541,70

15.799

10.955,47

Comune di Borgo Lares

TOTALE

Visto il riepilogo dei compensi erogati ai Referenti Tecnico organizzativi
relativi al Piano Giovani anno 2016:
• Anna Terzi
€ 6.782,10
• Emilio Masè
€ 5.627,74
• TOTALE
€ 12.409,84
e che su questa voce di spesa la PAT, con determinazione del Dirigente dell’Agenzia
per la famiglia, la natalità e le politiche sociali n. 147 dd. 26.05.2016, ha concesso un
contributo di € 9.835,72 di cui il 70% pari ad € 6.885,00 è stato liquidato dalla PAT in
data 27 giugno 2016 ed il rimanente 30% pari ad € 2.950,72 deve ancora essere
liquidato.
Rilevato che si sono effettuati pagamenti parziali alle Associazioni che
hanno effettuato progetti nel Piano Giovani 2016 e precisamente:
Sicurezza in montagna 85% per € 1.895,33
Ian Moore 85% per € 1.716,54
Extreme Operation 85% per € 2.880,67
Tracce di guerra 85% per € 3.163,28
Rilevato che si rende necessario procedere alla liquidazione della
residua quota del 15% alle Associazioni predette, specificatamente nelle seguenti
somme:
Sicurezza in montagna € 334,47
Ian Moore € 302,91
Extreme Operation € 508,35
Tracce di guerra € 558,22
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.
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Vista la deliberazione giuntale n. 52/2017 dd. 28.03.2017 “Atto di
indirizzo per la gestione del Bilancio 2017”.
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Ritenuto altresì necessario dare immediata attuazione al presente
provvedimento stante l’esigenza di rispettare i tempi previsti per la rendicontazione
finale del Piano Operativo Giovani (POG) anno 2016.
Con voti favorevoli, unanimi e palesi,
DELIBERA
1.

di approvare, per i motivi espressi in premessa, il rendiconto economico finale
dei n. 5 progetti realizzati nel corso dell’anno 2016, inseriti nel Piano Giovani di
zona Val Rendena e Busa di Tione anno 2016, così come indicato nella
seguente tabella riepilogativa:

Progetto
SICUREZZA IN
MONTAGNA
IAN MOOR: UN GIOCO
DI RUOLO PER
ORIENTARSI
ALL'UNIVERSITA'

Spese Effettive

Incassi ed
entrate

Disavanzo

Autofin. e
entrate
diverse

Quota
Comuni

Quota P.A.T.

€ 3.129,80

€ 900,00

€ 2.229,80

€ 0,00

€ 1.204,09

€ 1.025,71

€ 2.169,45

€ 150,00

€ 2.019,45

€ 0,00

€ 1.009,72

€ 1.009,73

EXTREME OPERATION

€ 4.889,02

€ 1.500,00

€ 3.389,02

€ 0,00

€ 1.694,51

€ 1.694,51

TRACCE DI GUERRA
TRY SUPPORTO ALLA
PROGETTUALITA'
TOTALE

€ 4.761,50

€ 1.040,00

€ 3.721,50

€ 0,00

€ 1.860,75

€ 1.860,75

€ 8.207,63

€ 0,00

€ 8.207,63

€ 0,00

€ 5.186,40

€ 3.021,23

€ 23.157,40

€ 3.590,00

€ 19.567,40

€ 0,00 € 10.955,47

€ 8.611,93

2. di approvare altresì la seguente documentazione, da intendere parte integrante
della presente deliberazione per quanto non materialmente allegata e
depositata agli atti:
•
scheda illustrativa POG (mod. B1);
•
schede di monitoraggio e rendicontazione di progetto (mod. B2);
•
scheda di rendicontazione contabile del piano (mod. B3);
3. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la richiesta di liquidazione del
contributo provinciale, inviando quanto richiesto dalla Provincia – Agenzia per
la famiglia, la natalità e le politiche giovanili - Ufficio per le politiche giovanili –
in merito alla rendicontazione del Piano Operativo anno 2016.
4.

di prendere atto che con la determinazione del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche sociali della P.A.T n. 216 del 12.07.2016 n.
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106 del 20.04.2016 è stato approvato il Piano Operativo Giovani (POG) anno
2016 del Giovani di Zona della Val Rendena e Busa di Tione e accertato che
con tale provvedimento è stato assegnato al Comune di Tione di Trento, in
qualità di ente capofila del Piano Giovani di zona in oggetto, l'importo di euro
17.854,00, liquidando un acconto del 50% dell'importo concesso, pari ad euro
8.927,00 al Comune capofila; dati i minori costi complessivamente sostenuti sul
Piano Giovani di Zona anno 2016, si prende atto che la P.A.T. rideterminerà il
contributo concesso al Comune di Tione di Trento.
5.

di prendere atto che la spesa sostenuta per il pagamento del compenso dei
referenti tecnici organizzativi del Piano Giovani di Zona 2016 è pari ad €
12.409,84 e che su questo la PAT con determinazione del Dirigente
dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche sociali della P.A.T. n. 147
dd. 26.05.2016 ha concesso un contributo di € 9.835,72 di cui il 70% pari ad €
6.885,00 è già stato liquidato ed il rimanente 30% pari ad € 2.950,72 deve
ancora essere liquidato .

6.

Di liquidare alle Associazioni di seguito indicate la quota rimanente della somma
dovuta per la realizzazione dei progetti elencati:
• SAT MADONNA DI CAMPIGLIO “Sicurezza in montagna” € € 334,47
• L’ANCORA DI TIONE DI TRENTO “Ian Moore: un gioco di ruolo per orientarsi
all’università”
€ 302,91
• LA GIOVANE RENDENA DI PELUGO “Extreme Operation” € 508,35
• MOUNTAIN FRIENDS – SCUOLA ALPINIMO SCI ALPINISMO ESCLUSIONISMO
"Tracce di guerra”
€ 558,22

7.

Di emettere i mandati di pagamento per un totale di €1.703,95 a favore delle
Associazioni sopra elencate sul cap. 2150 codice bilancio 06.02.1 (1100403)
bilancio di previsione 2017 residui passivi 2016, a saldo dei costi dei progetti,
stornando l’economia di spesa rimanente.

8.

Di emettere il mandato di pagamento per la quota a carico del Comune di Tione
di Trento per € 2.541,70 a carico del cap. 2115 codice bilancio 06.02.1
(1100403) bilancio di previsione 2017 gestione residui passivi 2016 stornando
l’economia di spesa rimanemte.

9.

di inviare copia della presente deliberazione alla P.A.T. – Ufficio Giovani e
Servizio Civile, al Referenti tecnico - organizzativo, nonché ai Comune di
Carisolo, Pinzolo, Giustino, Massimeno, Caderzone Terme, Strembo, Bocenago,
Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena, Borgo Lares e Tre Ville.

10. di richiedere ai Comuni di Carisolo, Pinzolo, Giustino, Massimeno, Caderzone
Terme, Strembo, Bocenago, Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena, Borgo Lares e
Tre Ville il versamento della quota parte ad essi spettante, come da prospetto
in premessa riportato, dando atto che si provvederà allo storno nella maggior
entrata presente, sia dagli Enti convenzionati che dalla PAT.
11. Di incaricare il Sindaco e gli uffici degli atti esecutivi della presente.
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12. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 54, della L.R. 1/93 e
s.m. (art. 79 T.U. DPReg. 3/L 1.2.2005) per quanto in premessa esposto.
13.

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 22.09.2017 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 22.09.2017 al
02.10.2017 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 22.09.2017 al 02.10.2017. 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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