Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 35/2017
del Consiglio Comunale
Adunanza di PRIMA convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO: Piano Giovani di Zona della Val Rendena & Busa di Tione anno 2018.
Approvazione convenzione ed impegno di spesa.
L’anno DUEMILADICIASSETTE alle ore 20.30 del giorno TRENTUNO del mese di OTTOBRE
nella sala consigliare presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi
di convocazione diramati dal Presidente del Consiglio comunale e notificati a termine di legge
e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio
Comunale.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
1. GOTTARDI MATTIA
2. PIRONI ANNA
3. ANTOLINI EUGENIO
4. SCALFI LUCA
5. GIRARDINI MIRELLA
6. FAILONI MARIO
7. ACCILI ADRIANO
8. ARMANI ALBERTO

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ZAMBONI ROBERTO
PAROLARI ROMINA
ANTOLINI ROBERTO
STEFANI ROBERTO
DORNA LUCA
MALACARNE MICHELE
SCANDOLARI GIOVANNA
FERRARI MANUELA

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

1.
2.

MARCHIORI SIMONE
ROGNONI ALESSANDRO

PRESENTI n. 16

ASSENTI n. 2

Il Signor ROBERTO ANTOLINI nella sua qualità di Presidente del Consiglio
comunale ha assunto la presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott.
DIEGO VIVIANI, dato atto che in precedenza è stata accertata la regolare costituzione
dell’adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, e che la seduta è stata
dichiarata aperta, procede alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto e posto al n.
3 dell’ordine del giorno.

Deliberazione n. 35/2017 dd. 31.10.2017
OGGETTO:

Piano Giovani di Zona della Val Rendena & Busa di Tione anno 2018.
Approvazione convenzione ed impegno di spesa.
NC
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che i Comuni della Val Rendena e della Busa di Tione hanno dato
vita negli anni passati al Piano Giovani di zona della Val Rendena e Busa di Tione quale
mezzo per attuare un complesso integrato di interventi a favore del mondo giovanile in
una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva.
Considerato che è intenzione dei Comuni di Carisolo, Pinzolo, Giustino,
Massimeno, Caderzone Terme, Strembo, Bocenago, Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena,
Tione di Trento e Borgo Lares mantenere attiva l’esperienza già avviata di politiche
giovanili.
Rilevato che il Comune di Tione di Trento partecipa dall’anno 2011 al Piano
Giovani di zona della Val Rendena e Busa di Tione.
Considerato che con verbale n. 2 del 2 febbraio 2017 i delegati dei Comuni
aderenti hanno individuato quale Comune capofila dell’iniziativa il Comune di Tione di
Trento per gli anni 2017, 2018 e 2019 e quale referente politico - istituzionale l’Assessore
alle politiche giovanili del Comune di Tione di Trento Romina Parolari.
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1161 dd. 14.06.2013 e visti
i criteri e le modalità di attuazione dei Piani Giovani di zona approvati con la deliberazione
stessa.
Visto lo schema di convenzione per l’anno 2018 che si ritiene di approvare e
che viene allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
Richiamato in particolare l’art. 8 del suddetto schema, il quale prevede che
ciascun Comune convenzionato contribuisca finanziariamente al Piano con una quota
annuale concordata e stabilita nella misura di € 3,00 per ciascun residente al 31 dicembre
2016.
Rilevato che il numero della popolazione residente a Tione di Trento alla data
del 31 dicembre 2016 è pari a 3.631 unità e che pertanto la spesa da impegnare per
l’anno 2018 risulta essere di € 10.893,00.
Dato atto che la spesa di € 10.893,00 viene impegnata al cap. 2115 codice
bilancio 06.02.1 (1100405) del Bilancio di previsione 2018.
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, al fine di
consentire in tempi rapidi la sottoscrizione della convenzione ed un rapido avvio delle
attività del Piano Giovani Val Rendena e Busa di Tione 2018.
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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.
Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
Visto il D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg.
01.02.2005 n. 4/L.
Visto lo Statuto comunale.
Con n. 12 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 4 astenuti (Accili,
Malacarne, Pironi e Scandolari), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e
votanti,

DELIBERA
1. di approvare la convenzione da stipulare tra i Comuni di Carisolo, Pinzolo,
Giustino, Massimeno, Caderzone Terme, Strembo, Bocenago, Spiazzo, Pelugo, Porte
di Rendena, Tione di Trento e Borgo Lares per la realizzazione del Piano Giovani di
Zona della Val Rendena e della Busa di Tione per l’anno 2018, convenzione che
viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale.
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della stessa.
3. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, di complessivi €
10.893,00, pari ad € 3,00 per ogni residente nel Comune di Tione di Trento al
31.12.2016, al cap. 2115 codice bilancio 06.02.1. (1100405) del Bilancio di
previsione 2018, dove esiste apposito stanziamento.
4. di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte, con
n. 12 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 4 astenuti (Accili, Malacarne,Pironi e
Scandolari), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005
n. 3/L.
5. 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 PRESIDENTE
Roberto Antolini

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 03.11.2017 per dieci
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 03.11.2017 al
13.11.2017 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 03.11.2017 al 13.11.2017. 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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