ORIGINALE

COMUNE DI TORCEGNO
(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 88
della Giunta comunale
OGGETTO:

CONCESSIONE CONTRIBUTO MARCHIO FAMILY ANNO 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì ventotto del mese di dicembre, alle ore 20.00, Solita sala
delle Adunanze, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.
Presenti i signori:

Assenti
giust.

1. Campestrini Ornella - Sindaco
2. Dalcastagnè Roberto - Vicesindaco
3. Dalcastagnè Daniela - Assessore

ingiust.

X

Assiste il Segretario Comunale Signora Campaldini dott.ssa Alessia.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Campestrini Ornella, nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO MARCHIO FAMILY ANNO 2015.
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che all’Amministrazione Comunale sono pervenute per l’anno 2015 le seguenti
richieste di contributo relative al marchio Familiy:
Associazione Ecomuseo del c/o Municipio di Telve, Piazza Vecchia, Colonia estiva
Lagorai
18, Telve (TN)
diurna
Oratorio Don Bosco
Via Canonica, 17, Telve (TN)
Campeggio
“Ziveron”

Prot. n. 2446 dd.
04.08.2015
Prot. n. 1966 dd.
18.6.2015

Esaminate le singole richieste, sulla base di quanto disposto dal Regolamento comunale per
la concessione di finanziamenti e benefici economici ed Enti pubblici, Associazioni e soggetti privati,
approvato con delibera consiliare n. 34 dd. 27.10.1995 e modificato con delibera consiliare n. 42 dd.
28.11.2012;
Considerata la rilevanza dell’attività svolta dagli Enti e dalle Associazioni beneficiarie sopra
menzionate e tenuto conto delle risorse del Bilancio 2015;
Ritenuto necessario impegnare le somme disponibili in Bilancio, rinviando la liquidazione dei
contributi ad un successivo atto deliberativo, sulla base della presentazione di apposito rendiconto;
Preso atto che il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015, il bilancio pluriennale per il periodo 2015 – 2017 e la relazione previsionale e
programmatica con provvedimento n. 6 dd. 25.03.2015;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art.
81 del T.U.LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino Alto Adige, approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005, N. 3/, espressi in senso favorevole rispettivamente da:
• Segretario Comunale per la regolarità tecnico – amministrativa;
• Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della
spesa;
Visti:
- il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici,
associazioni e soggetti privati, approvato con delibera consiliare n. 34 del 27.10.1995 e ss.mm.;
con voti unanimi e palesi
DELIBERA
1.

di concedere un contributo straordinario alle Associazioni ed Enti richiedenti come segue:

Associazione Ecomuseo del c/o Municipio di Telve, Colonia estiva diurna
Lagorai
Piazza Vecchia, 18, Telve
(TN)
Oratorio Don Bosco
Via Canonica, 17, Telve Campeggio
(TN)
“Ziveron”

2.

Prot. n. 2446 € 375,00
dd. 04.08.2015
Prot. n. 1966 € 300,00
dd. 18.6.2015

di impegnare la spesa complessiva par ad € 675,00 all’intervento 2.10.0407 - cap. 21047/1 in
conto competenza dell’esercizio 2015;

3.
4.
5.

di ordinare al Responsabile del Servizio Finanziario di liquidare le somme ai soggetti sopra
indicati, subordinatamente alla presentazione del relativo rendiconto della spesa sostenuta;
di disporre che nel provvedimento adottato venga data comunicazione ai Capigruppo consiliari,
ai sensi del secondo comma del precitato art. 79;
di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso la presente
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
• opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del quinto
comma dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.vo
02.07.2010, n. 104;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1119. I ricorsi b) e c) sono alternativi;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Campestrini Ornella

Campaldini dott.ssa Alessia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata
il giorno 29/12/2015 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi fino al giorno 08/01/2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Campaldini dott.ssa Alessia

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C.
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il giorno 09 gennaio 2016 ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Campaldini dott.ssa Alessia

