Deliberazione n. 249/2018 dd 16.10.2018

Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 249 /2018
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Concessione e liquidazione contributi ordinari ad associazioni socio
s
–
assistenziali per attività anno 2018.

L’anno DUEMILADICI
DICIOTTO alle ore 15,00 del giorno SEDICI del mese di
OTTOBRE 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
ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore
ROMINA PAROLARI…………………………Assessore
MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore
MARIO FAILONI…………..………………....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
i oggetto.
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OGGETTO: Concessione e liquidazione contributi ordinari ad associazioni socio –
assistenziali per attività anno 2018.
NC

LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione dell’Assessore Mirella Girardini che illustra le proposte di
erogazione di contributi ordinari alle associazioni socio–assistenziali operati a Tione di
Trento per le attività dalle stesse svolte nel corso dell’anno 2018.
Rilevato che la Commissione consultiva per le attività sociali, nella seduta del
10 ottobre 2018, ha proceduto ad esaminare le domande pervenute da parte di n. 14
associazioni socio - assistenziali operanti a Tione di Trento, come da verbale che si
richiama.
Ravvisato, come da verbale della Commissione interessata, che la stessa non
ha ritenuto di accogliere la domanda di concessione di contributo da parte di Comunità
Handicap in quanto si tratta di associazione che non ha il contributo comunale come unico
o principale mezzo di sostentamento.
Ritenuto, sulla base della proposta avanzata dalla Commissione, che di seguito
si riporta nella sintesi finale, di assegnare i contributi per l’attività socio assistenziale svolta
nell’anno 2018 secondo la seguente suddivisione:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ASSOCIAZIONE
ACAT
AUSER DELLE GIUDICARIE
AVULSS
CENTRO AIUTO ALLA VITA
CENTRO SOLIDARIETA’ CARITAS
CIRCOLO PENSIONATI
COMITATO SPERANZA DI VITA
CORO GIOVANISSIME
GRUPPO PASTORALE AMMALATI
ANZIANI
LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI
MANI UNITE
RADICI
ROBIN HOOD
TOTALE

CONTRIBUTO €
300,00
1.100,00
400,00
600,00
2.100,00
2.100,00
100,00
200,00
300,00
600,00
300,00
300,00
600,00
€ 9.000,00

Considerata l’opportunità di procedere alla liquidazione dei contributi alle
associazioni socio - assistenziali come da proposta della Commissione consultiva per gli
interventi sociali, verificata la completezza della documentazione prodotta da parte delle
Associazione per le quali si propone l’assegnazione di contributo e viste le motivazioni per le
quali il contributo 2018 non viene erogato ad una associazione.
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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”.
Rilevato che al cap. 2130 codice bilancio 12.08.1 (1100405) del bilancio di
previsione 2018 esiste l’apposita disponibilità per l’impegno della spesa di € 9.000,00 sopra
specificata.
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi, ai sensi dell’art.
185 del C.E.L. approvato con L.R. 2/2018 e s.m., in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa e contabile rispettivamente dal Responsabile della struttura interessata e dal
Responsabile del Servizio di Ragioneria.
Vista la deliberazione giuntale n. 79/2018 dd. 17.04.2018 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 C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e s.m.
Con voti favorevoli, unanimi e palesi,
DELIBERA
1. di concedere e liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, alle associazioni
socio - assistenziali operanti nell’ambito comunale, di seguito elencate, i contributi ordinari
per l’anno 2018 nell’importo a fianco di ciascuna indicato:
ASSOCIAZIONE
ACAT
AUSER DELLE GIUDICARIE
AVULSS
CENTRO AIUTO ALLA VITA
CENTRO SOLIDARIETA’ CARITAS
CIRCOLO PENSIONATI
COMITATO SPERANZA DI VITA
CORO GIOVANISSIME
GRUPPO PASTORALE AMMALATI ANZIANI
LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI
MANI UNITE
RADICI
ROBIN HOOD
TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI

CONTRIBUTO €
300,00
1.100,00
400,00
600,00
2.100,00
2.100,00
100,00
200,00
300,00
600,00
300,00
300,00
600,00
€ 9.000,00

2. di impegnare la spesa di € 9.000,00 e di emettere i relativi mandati di
pagamento a favore delle Associazioni aventi diritto a carico del cap. 2130 codice
bilancio 12.08.1 (1100405) del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, dove
esiste la necessaria disponibilità.
3. di incaricare l’ufficio Ragioneria degli atti esecutivi relativi alla liquidazione dei contributi.
4. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, diviene
esecutiva a pubblicazione avvenuta.
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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.
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 19.10.2018 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 19.10.2018 al
29.10.2018 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 19.10.2018 al 29.10.2018. 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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