Deliberazione n. 215/2018 dd 11.09.2018

Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 215 /2018
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Rassegna cinematografica “Il piacere del cinema” autunno 2018.
Incarico al Coordinamento Teatrale Trentino ed impegno di spesa.

L’anno DUEMILADICIOTTO alle ore 15,00 del giorno UNDICI del mese di
SETTEMBRE 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI 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, 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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OGGETTO: Rassegna cinematografica “Il piacere del cinema” autunno 2018. Incarico al
Coordinamento Teatrale Trentino ed impegno di spesa.

NC

LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione dell’Assessore Romina Parolari che propone la
realizzazione della rassegna cinematografica “Il piacere del Cinema” autunno 2018
presso il cinema comunale. La rassegna si svolge regolarmente da alcuni anni in
primavera ed in autunno e consiste nella proiezione di una serie di pellicole nelle serate
di mercoledì. Si ritiene di riproporla in considerazione del fatto che la stessa ha riscosso
nella passate edizioni una soddisfacente presenza di pubblico.
Rilevato che il Coordinamento Teatrale Trentino da diversi anni gestisce
la sala cinematografica di Tione di Trento per la rassegna di film nei weekend e per la
programmazione del progetto “Il piacere del Cinema”.
Visto il preventivo di spesa fornito dal Coordinamento Teatrale Trentino
prot. n. 341/2018 dd. 05.09.2018 dal quale si desume che il costo per la realizzazione
della rassegna “Il piacere del Cinema” autunno 2018 nel periodo dal 10 ottobre 2018 al
12 dicembre 2018 per complessive n. 10 proiezioni nelle giornate di mercoledì è pari a
€ 2.050,00 + IVA 22% per € 451,00 per complessivi lordi € 2.501,00.
Accertato che al cap. 1303 codice bilancio 05.02.1. (1050203) del Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2018, esiste la necessaria disponibilità per
l’impegno della spesa prevista di € 2.501,00.
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi
dell’art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, 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. 79/2018 dd. 17.04.2018 “Atto di indirizzo
per la gestione del Bilancio 2018”.
Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
Con voti favorevoli unanimi e palesi,
DELIBERA
1. di incaricare il Coordinamento Teatrale Trentino per lo svolgimento della
rassegna cinematografica autunnale “Il piacere del Cinema” 2018 presso il
cinema comunale nelle serate di mercoledì, come dettagliatamente descritto in
premessa.
2. di approvare il preventivo di spesa prot. n. 341/2018 dd. 05.09.2018 del
Coordinamento Teatrale Trentino per lo svolgimento della rassegna autunnale
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2018, dando atto che la spesa per detta rassegna è prevista in € 2.050,00 +
IVA 22% per € 451,00 per complessivi lordi € 2.501,00.
3. di impegnare la spesa di € 2.501,00 al cap. 1303 codice bilancio 05.02.1
(1050203) del Bilancio di previsione 2018, che presenta la necessaria
disponibilità.
4. di specificare che al presente incarico si applicano le disposizioni in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm. e i.
5. di dare atto che per la formalizzazione dell’incarico si procederà con modalità
elettronica.
6. di liquidare al Coordinamento Teatrale Trentino la somma predetta al termine
della rassegna primaverile, a seguito di presentazione di regolare fattura.
7. di incaricare gli uffici competenti degli atti esecutivi della presente, al fine di
pervenire al buon esito della pratica e dell’iniziativa.
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo comunale
e diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta.
9. 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. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, 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 da
parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama
la tutela processuale di cui all’art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al
quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A.
competente nel termine di trenta giorni.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 14.09.2018 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. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 14.09.2018 al
24.09.2018 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 183
commi 1 e 3 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 14.09.2018 al 24.09.2018. 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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