
CONSORZIO DEI COMUNI DELLA 

PROVINCIA DI TRENTO 
COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO 

DELL'ADIGE 

TRENTO - PIAZZA CENTA, 13 

    

 

 

 

 

DELIBERAZIONE NR. 73 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Oggetto: Concessione contributo sul capitolo 1710 - nr. 1 soggetto richiedente. 

 

 L'anno Duemiladiciotto addì otto del mese di giugno alle ore 18.00, presso la 

sede consorziale di Trento, Piazza Centa, 13, previa l'osservanza delle formalità prescritte 

dalla vigente legge, sono convocati a seduta i Componenti del Consiglio Direttivo. 

 
All'appello risultano:        

 
PRETI DONATO Presidente PRESENTE 

BENEDETTI ARMANDO Vicepresidente PRESENTE 

CAPPELLETTI ALBERTO Vicepresidente PRESENTE 

ABRAM EMANUELA Consigliere PRESENTE 

BOLLER STEFANO Consigliere PRESENTE 

BONTEMPELLI MICHELE Consigliere PRESENTE 

BOSIN MARIA Consigliere PRESENTE 

DELLANTONIO FRANCESCO Consigliere PRESENTE 

FRIGO PAOLA Consigliere PRESENTE 

 

 
Partecipa alla seduta il Direttore Consorziale dott.ssa Maria Comite, la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il cav. Donato Preti, nella sua qualità di 

Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 



Il sig. Armando Benedetti – Presidente della Vallata dell’Avisio, riferisce: 

Con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 5 dd. 05.02.2018, è stato approvato il 
nuovo Regolamento disciplinante la concessione di finanziamenti ad Enti, Associazioni, 
Comitati e Fondazioni con finalità socialmente utili e senza scopo di lucro, entrato in 
vigore ad avvenuta esecutività della delibera in data 18.02.2018; 
 

L’art.5 del succitato Regolamento – Attività culturali ed educative – cita: “L’intervento 
del Consorzio per promuovere e sostenere le attività e le  iniziative culturali ed educative 
è rivolto principalmente: a favore dei soggetti che svolgono attività permanente di 
promozione culturale ed educativa nell’ambito del territorio del Consorzio e/o delle 
singole Vallate, ivi comprese le iniziative extra scolastiche a favore degli alunni delle 
scuole dell’infanzia, delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori e superiori e 
piani giovani di cui alla L.P. 14.02.2007 n. 5 s.m.i.; a favore dei soggetti che organizzano 
e sostengono attività teatrali musicali nel territorio del Consorzio e/o delle singole Vallate; 
a favore di soggetti che organizzano convegni e manifestazioni che rivestono rilevante 
interesse per il territorio del Consorzio e/o delle singole Vallate e per la sua 
valorizzazione. 
 

E’ previsto un apposito stanziamento a bilancio che fa riferimento all’intervento per i 
“Piani Giovani” per i quali non è previsto alcun termine per la presentazione delle 
domande, fatta salva l’approvazione del piano da parte delle strutture comunali 
competenti. 
 

Con il presente provvedimento si prendono quindi in esame le domande pervenute 
presso il nostro ente per la concessione di un finanziamento per la realizzazione dei Piani 
Giovani elencate in tabella. 
 

Viene quindi proposta al Consiglio Direttivo la concessione del contributo a favore del 
soggetto richiedente e nella misura di cui alla Tabella sottoriportata per un importo 
complessivo di € 1.244,00 da imputare al cap. 1710 – classificazione 0111204 – del 
bilancio di previsione 2018-2020. 

 
 

 
DATA PROT. 

ARRIVO 
RICHIEDENTE 

COMUNE DI 

RIFERIMENTO 
FINALITA' 

CONTRIBUTO 

PROPOSTTO 

1 31.05.2018 
Comunità 
territoriale della 
Val di Fiemme 

Cavalese 

Piano giovani di 
zona 2018 
Fiemme “ragazzi 
all’opera” 

€ 1.244,00 

 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

• Udito il relatore; 

• Visti gli atti in essa relazione citati; 

• Vista la L. 27/12/1953 N. 959 e successive modificazioni; 

• Visto lo Statuto consorziale ed il Regolamento per l’impiego e l’erogazione del 

sovracanone per quanto applicabile; 

• Visto il vigente T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni; 

• Visto il Regolamento di Contabilità; 

• Vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 3 del 05.02.2018 di approvazione 

del bilancio di previsione 2018 – 2020; 

• Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2018-2020 approvato con 

deliberazione della Consiglio Direttivo n. 29 del 01.03.2018; 



• Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 56-ter della L.R. 4.01.1993 n. 1 

come modificata dalla L.R. 15.12.2015 n. 31, sulla proposta di adozione della 

presente deliberazione: 

− dal Direttore, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, 

− dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, 

con attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma5 e 

all’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

• A voti unanimi espressi per alzata di mano. 
 

 

DELIBERA 

 

1. Di CONCEDERE un contributo a fondo perduto al Comune di Cagnò come specificato in 
tabella: 

 
DATA PROT. 

ARRIVO 
RICHIEDENTE 

COMUNE DI 

RIFERIMENTO 
FINALITA' 

CONTRIBUTO 

PROPOSTTO 

1 31.05.2018 
Comunità 
territoriale della 
Val di Fiemme 

Cavalese 

Piano giovani di 
zona 2018 
Fiemme 
“ragazzi 
all’opera” 

€ 1.244,00 

 

1. Di IMPEGNARE a favore del Comune di Cagnò l’importo di Euro 1.244,00 
(milleduecentoquarantaquattro,00) per l’iniziativa Piano giovani di Zona 2018 Fiemme 

“ragazzi all’opera”; 

2. Di IMPUTARE la spesa di Euro 1.244,00 (milleduecentoquarantaquattro,00) a carico 
del capitolo di spesa n. 1710 – classificazione 0111204 – del bilancio di previsione 

2018 - 2020, dando atto che la spesa sarà esigibile entro la data del 31.12.2019; 

3. Di DARE ATTO che verranno effettuati controlli a campione delle domande ammesse a 
contribuzione, successivamente all’erogazione del contributo. 

4. Di DICHIARARE la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta;. 

5. Di DARE EVIDENZA, ai sensi. dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 ss.mm., che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

− reclamo al Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

79, comma 5, del D.P.G.R. 01/02/2005, n. 3/L e ss.mm.; 

e alternativamente: 

a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 



 
   IL PRESIDENTE 

Cav. Donato Preti 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo consorziale per 10 giorni consecutivi 
ai sensi dell'art. 54, comma I, L.R. 04/01/1993, nr.  1, dal 11.06.2018. 
 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 
 

 
Sulla proposta di deliberazione oggi formalizzata nel presente atto è stato acquisito in 
antecedenza il parere positivo del Direttore consorziale sulla regolarità amministrativa di 
competenza. 
 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 
 

 
Sulla proposta di deliberazione oggi formalizzata nel presente atto a norma dell’art. 16 
comma 6° della L.R. N. 10/98 è stato acquisito in antecedenza il parere positivo del 
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla sola regolarità contabile e si attesta 
inoltre la copertura finanziaria art. 17 L.R. n. 10/1998. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO E CONTABILITA’ 

dott. Nicola Franceschini 

 
 

CLASSIFICAZIONE CAPITOLO ESERCIZIO N. IMPEGNO DATA 

0111204 1710 2018   

 

 
Deliberazione divenuta esecutiva il 21.06.2018 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 
 

 

 

PER COPIA CONFORME 

 
Trento, 21.06.2018 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 
 


