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DELIBERAZIONE NR. 78 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Oggetto: Rideterminazione contributi concessi in sede di analisi delle 

rendicontazioni presentate. Vallata Adige e Avisio. 

 

 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 Presidente 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; 

Ai sensi dell’art. 12 comma 1 del nuovo Regolamento “La liquidazione di contributi, 
finanziamenti e benefici di carattere economico è subordinata alla presentazione da parte 
dei soggetti beneficiari di idonea rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta in 
relazione all’attività svolta o all’iniziativa organizzata, secondo apposito modello 
predisposto del Consorzio (allegato B). Per i Comuni il modello è l’allegato B per Comuni 
consorziati”. 

I sensi dell’art. 10 comma 10 “L’ammontare del contributo viene rideterminato sulla 
base delle risultanze del rendiconto rispettando il limite massimo dell’intervento 
consorziale come previsto dal comma 7”. 

L’art. 10 comma 7 prevede infatti che l’ammontare del contributo concedibile non 

può essere superiore al 70% del disavanzo dichiarato nella domanda di finanziamento. Ai 

sensi dell’art. 10 comma 9 inoltre il contributo massimo concedibile a soggetti che 

svolgono attività di protezione civile può essere elevato fino al 90% della spesa 

ammessa. 

In sede di rendicontazione di alcune iniziative/acquisti oggetto di finanziamento 

consorziale, sono emerse alcune differenze tra il disavanzo previsto al momento della 

richiesta del contributo e quello, appunto, effettivamente avutosi, differenze evidenziate 

in sede di istruttoria in termini percentuali in tabelle inserite nelle rispettive pratiche. 

In data odierna, vengono sottoposte all’esame del Consiglio Direttivo, perché valuti 

la rideterminazione ovvero il mantenimento del finanziamento, le seguenti pratiche: 

 

Tabella 1 

 beneficiario iniziativa 
contributo 

concesso € 

delibe

ra n. 
data Cap. 

1 

Corpo VV.F. 

VOLONTARI DI 

SARDAGNA 

ACQUISTO 

AUTOMEZZO 

FUORISTRADA 4X4 

€ 6.000,00 61 19.05.2015 2051 

2 

Associazione ARTE 

TIMBRICA DI 

TRENTO 

ESPOSIZIONE 

D’ARTE “GUERRE O 

PACE” 

€ 1.000,00 7 01.03.2018 2041 

3 
UNIONE SPORTIVA 

LAVAZE’ VARENA 

41^ ED. 

LAVAZELOPPET, 58^ 

ED. TROFEO 

LAURINO, 27^ ED 

LAURINO REVIVAL 

€ 2.000,00 10 01.03.2018 2042 

 

Il Presidente propone di rideterminare i contributi che in sede di rendicontazione 

superano rispettivamente il 70% del disavanzo; 

 
 

Tabella.2 

 Beneficiario Iniziativa 
contributo 

concesso € 
% 

Rideterminazione  

in base al 

disavanzo finale 



1 

Corpo VV.F. 

VOLONTARI DI 

SARDAGNA 

ACQUISTO 

AUTOMEZZO 

FUORISTRADA 4X4 

€ 6.000,00 
90

% 
€ 5.636,20 

2 

Associazione 

ARTE TIMBRICA 

DI TRENTO 

ESPOSIZIONE 

D’ARTE “GUERRE O 

PACE” 

€ 1.000,00 
70

% 
€ 839,90 

3 

UNIONE 

SPORTIVA 

LAVAZE’ 

VARENA 

41^ ED. 

LAVAZELOPPET, 

58^ ED. TROFEO 

LAURINO, 27^ ED 

LAURINO REVIVAL 

€ 2.000,00 
70

% 
€ 1.467.10 

 

 

Le rispettive differenze fra il contributo concesso e la sua rideterminazione, 

costituiranno economia di spesa che verrà considerata in sede di chiusura dell’esercizio 

finanziario 2018, come da seguente tabella: 

 

pratica 

n. 

economia di spesa € intervento capitolo esercizio n. impegno 

1 € 363,80 0111203 2051 2015 262 

2 € 160,10 0102104 2041 2018 86 

3 € 532,90 0102104 2042 2018 203 

 

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 vigente; 

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

deliberazione della Consiglio Direttivo n. 29 del 01.03.2018; 

− Visto il Regolamento per la concessione di contributi una tantum da parte di enti, 

associazioni, fondazioni e cooperative che operano nei settori della cultura, istruzione, 

protezione civile, solidarietà sociale, sport e turismo vigente; 

− Visto quanto disposto dall’art. 1 bis del Regolamento di Contabilità di cui alla 

deliberazione del Consiglio Direttivo n. 306 del 23.12.2002, ratificata dalla delibera 

assembleare n. 267 del 20.03.2003; 

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

del bilancio di previsione 2018 – 2020; 

− 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, comma 5 e 

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

leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

− Considerata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile al fine di poter procedere quanto prima alla liquidazione dei contributi; 



− Con voto unanime, espresso per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. di RIDETERMINARE E LIQUIDARE per le motivazioni di cui in premessa, i contributi 
delle pratiche della tabella 2 sotto riportata: 

Tabella.2 

 

 Beneficiario Iniziativa 
contributo 

concesso € 
% 

Rideterminazione  

in base al 

disavanzo finale 

1 

Corpo VV.F. 

VOLONTARI DI 

SARDAGNA 

ACQUISTO 

AUTOMEZZO 

FUORISTRADA 4X4 

€ 6.000,00 
90

% 
€ 5.636,20 

2 

Associazione 

ARTE TIMBRICA 

DI TRENTO 

ESPOSIZIONE 

D’ARTE “GUERRE O 

PACE” 

€ 1.000,00 
70

% 
€ 839,90 

3 

UNIONE 

SPORTIVA 

LAVAZE’ 

VARENA 

41^ ED. 

LAVAZELOPPET, 

58^ ED. TROFEO 

LAURINO, 27^ ED 

LAURINO REVIVAL 

€ 2.000,00 
70

% 
€ 1.467.10 

 

2. Di DARE ATTO che le rispettive differenze fra il contributo concesso e la sua 
rideterminazione, costituiranno economia di spesa che verrà considerata in sede di 

chiusura dell’esercizio finanziario 2018, come da seguente tabella: 

pratica 

n. 

economia di spesa 

€ 

intervento capitolo esercizio n. impegno 

1 € 363,80 0111203 2051 2015 262 

2 € 160,10 0102104 2041 2018 86 

3 € 532,90 0102104 2042 2018 203 
 

3. Di DICHIARARE la presente deliberazione, con votazione favorevole unanime espressa 
in forma palese, immediatamente eseguibile al fine di poter procedere quanto prima 

alla liquidazione dei contributi; 

4. Di DARE EVIDENZA che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione al Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 79, comma 5 del T.U.L.R.O.C. approvato con del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 

3/L; 

- ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. 

alternativamente: 

a. ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, 
istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 

1987 n. 554 e con la L. 5/2000, entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. b) 

della legge 6 dicembre 1971 n. 1034; 

b. ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; 



 

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE CONSORZIALE 
Cav. Donato Preti 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. 
 
 Visto: IL DIRETTORE CONSORZIALE  
 dott.ssa Maria Comite 
 
 

 
Sulla proposta di deliberazione oggi formalizzata nel presente atto ai sensi dell’art. 56-ter 
della L.R. 4.01.1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15.12.2015 n. 31 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. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FINANZIARIO E CONTABILITA’ 
 dott. Nicola Franceschini 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del TULLRROC  approvato con DPGR 01 febbraio 2005 n. 3/L. 

 

     
  IL DIRETTORE CONSORZIALE 
 dott.ssa Maria Comite 
 

 
 

Per copia conforme 
 
Trento, 11.06.2018.  IL  DIRETTORE CONSORZIALE 
                 dott.ssa Maria Comite 
 

 

 

 

 


