ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 32 data 06/03/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 32
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'ANNO 2018
A FAVORE DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
FITTA DI ARCO, DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO ED IRRIGUO DI OLTRESARCA, DAL CONSORZIO DI
MIGLIORAMENTO FONDIARIO DELL'OLIVAIA E FITTA DI
ROMARZOLLO E DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO LAGHEL.

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di marzo alle ore 15:00, presso il Municipio comunale, a
seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTI: 6

SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'ANNO 2018 A
FAVORE DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO FITTA
DI ARCO, DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ED
IRRIGUO DI OLTRESARCA, DAL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO DELL'OLIVAIA E FITTA DI ROMARZOLLO E DEL
CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO LAGHEL.

Relazione.
Da qualche anno l’Amministrazione comunale ha avviato contatti e collaborazioni con i locali
consorzio di miglioramento fondiario ed irrigui, volti a rivalutare l’importante funzione che gli
stessi svolgono, direttamente a favore dell’attività agricola ed indirettamente per l’intera economia
locale.
I Consorzi hanno risorse economiche molto limitate, date unicamente dai canoni che
annualmente versano i consorziati, fra i quali è annoverabile l’Amministrazione comunale.
Nel corso di incontri avuti ultimamente, i presidenti dei 4 consorzi locali e più precisamente i
signori Arturo Campetti per conto del Consorzio di miglioramento fondiario fitta di Arco, Natalino
Signoretti per conto del Consorzio di miglioramento fondiario ed irriguo di Oltresarca, Roberto
Battisti per conto del Consorzio di miglioramento fondiario dell’olivaia e fitta di Romarzollo e
Carlo Del Fabbro per conto del Consorzio di miglioramento fondiario di Laghel, hanno chiesto la
concessione di un contributo straordinario per l’anno 2017, a riconoscimento dell’importante lavoro
che i consorzi da loro rappresentanti svolgono a servizio dell’intera comunità di Arco, sia per il
mantenimento di un ambiente curato e coltivato con colture pregiate quali l’olivicoltura, i vigneti e
le altre piante da frutto, nonchè per i giardini privati e più in generale per il presidio del territorio
coltivato sia nelle zone pianeggianti che collinari.
La Giunta comunale è ora intenzionata ad accogliere la richiesta di cui sopra per una serie di
motivi che vengono di seguito sintetizzati:
 il Comune di Arco fa parte dei Consorzi;
 l’opera garantita dai consorzi favorisce attività agricole e persegue anche finalità turisticoricreative;
 in vari tratti all’interno del territorio comunale, i canali fitta assolvono il ruolo di opera
urbanizzativa, circostanza per la quale il Comune di Arco utilizza e fruisce i canali irrigui di
proprietà del Consorzio stesso per le funzioni di utilità pubblica quali:

allontanamento di acque meteoriche stradali;

allontanamento di acque meteoriche di edifici pubblici e privati;

allontanamento acque reflue bianche di complessi produttivi;

allontanamento di acque di falda;
 gli interventi garantiti dai consorzi locali sono in sintonia con i programmi dell'amministrazione
comunale, tesi alla valorizzazione del patrimonio ambientale.
Peraltro i quattro consorzi, su precisa richiesta dell’Amministrazione comunale, hanno
presentato una relazione sull’attività svolte nel corso del 2017 e su quella che intendono svolgere
per il corrente anno, controllata ed approvata dal p.ed. Augusto Ricci del servizio ambiente
comunale.
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Il p.ed. Augusto Ricci, del servizio ambiente comunale, ha proceduto con la redazione di una
planimetria generale, datata gennaio 2018, sulla quale sono individuate le aree di competenza ed il
dimensionamento dei tracciati, riferiti ai n. 4 distinti consorzi locali; ha inoltre predisposto un
quadro economico datato 11 gennaio 2018, nel quale risulta una descrizione degli interventi
proposti dai consorzi, che sono meritevoli del sostegno economico del Comune mediante apposito
contributo.
Gli elaborati sono stati condivisi con i legali rappresentanti dei consorzi locali.
Sussistono pertanto tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per concedere ai consorzi
sopraccitati i contributi straordinari di seguito elencati:
Consorzio di miglioramento fondiario fitta di Arco
euro 13.300,00.-;
Consorzio di miglioramento fondiario ed irriguo di Oltresarca
euro
9.000,00.-;
Consorzio di miglioramento fondiario dell’olivaia e fitta di Romarzollo euro 10.500,00.-;
Consorzio di miglioramento fondiario di Laghel
euro 3.000,00.-;
Alla liquidazione dei contributi si provvederà con le seguenti modalità:
il 50% ad esecutività del presente provvedimento;
il saldo è subordinato alla presentazione a cura dei Consorzi di una dettagliata relazione
illustrativa dell’attività svolta, verificata dall’ufficio tecnico comunale, con scadenza al 31 gennaio
2019.
Si evidenzia che l’articolo 118, comma 4 della Costituzione sancisce l’applicazione e la
promozione del principio di sussidiarietà orizzontale da parte dei Comuni.
Peraltro, si precisa che il divieto effettuare spese per sponsorizzazioni, di cui all’art. 6, comma
9, del D.L. 78/2010 (convertito nella Legge n. 122 del 20 luglio 2010, meglio conosciuto come la
“manovra finanziari estiva”, non abbraccia anche le concessioni di contributi a favore di
associazioni private, a sostegno di iniziative realizzate da soggetti terzi, come in seguito precisato
dalla Corte dei Conti.
In particolare, la sezione di controllo della Corte dei conti per la Lombardia (deliberazione n.
1075/2010) precisa che le pubbliche amministrazioni possono devolvere contribuzioni per lo
svolgimento da parte di soggetti privati di un’attività propria del comune, che rientra nelle
competenze dell’ente pubblico.
Inoltre, la Corte dei conti per la Puglia intervenuta sulla stessa problematica (deliberazione n.
163/2010) precisa che sono consentire iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia
direttamente, sia indirettamente, purché realizzate per il tramite di soggetti istituzionalmente
preposti allo svolgimento di attività i valorizzazione del territorio.
Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del
principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che:
- l’erogazione del primo acconto del 50% sui n. 4 contributi concessa avvenga nel corso dell’anno
corrente;
- in considerazione del fatto che il saldo da erogare sarà determinabile solo nel 2019 a seguito della
presentazione della relazione illustrativa dell’attività svolta, l’imputazione del saldo dei 4 contributi
avvenga nell’esercizio 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi
dell’articolo 28 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e s.m.
visto l’articolo 118, comma 4 della Costituzione che sancisce l’applicazione e la promozione
del principio di sussidiarietà orizzontale da parte dei Comuni;
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visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3
aprile 2013, n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n.
3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015, n. 5, dalla
legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31;
visto il decreto n. 73 di data 29 dicembre 2017 con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per il 2018;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Dirigente dell’Area Tecnica Comunale, ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi
regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. 1;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dell’articolo 81 del Testo
Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto
Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la
lettera A) sub. 2;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.
di concedere al Consorzio di miglioramento fondiario fitta di Arco un contributo di euro
13.300,00.-, per l’anno 2018, in riconoscimento dell’importante servizio svolto dal consorzio
medesimo a favore dell’attività agricola nella zona di Arco centro e per l’intera economia locale;
2.
di imputare la spesa di euro 13.300,00.- ai capitoli sotto elencati del bilancio di previsione
del corrente esercizio finanziario e del bilancio pluriennale per gli anni indicati:
Cap Anno
Oggetto
1693 2018 Concessione
di
contributo
straordinario per l'anno 2018 - 1°
acconto ad esecutività presente
provvedimento
1693 2019 Concessione
di
contributo
straordinario per l'anno 2018 -saldo
al 31.01.2019

Beneficiario
Consorzio di
miglioramento fondiario
Fitta di Arco

Importo
6.650,00.-

Consorzio di
miglioramento fondiario
Fitta di Arco

6.650,00.-

3. di concedere al Consorzio di miglioramento fondiario ed irriguo di Oltresarca un contributo di
euro 9.000,00.-, per l’anno 2018, in riconoscimento dell’importante servizio svolto dal consorzio
medesimo a favore dell’attività agricola nelle frazioni dell’Oltresarca e per l’intera economia locale;
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4. di imputare la spesa di euro 9.000,00.- ai capitoli sotto elencati del bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario e del bilancio pluriennale per gli anni indicati:
Cap Anno
Oggetto
Beneficiario
Importo
2212 2018 Concessione di contributo
Consorzio di
4.500,00.straordinario per l'anno 2018
miglioramento fondiario ed
- 1° acconto ad esecutività presente irriguo di Oltresarca
provvedimento
2212 2019 Concessione di contributo
Consorzio di
4.500,00.straordinario per l'anno 2018
miglioramento fondiario ed
irriguo di Oltresarca
- saldo al 31.01.2019
5. di concedere al Consorzio di miglioramento fondiario dell’olivaia e fitta di Romarzollo un
contributo di euro 10.500,00.-, per l’anno 2019, in riconoscimento dell’importante servizio svolto
dal consorzio medesimo a favore dell’attività agricola nelle frazioni del Romarzollese e per l’intera
economia locale;
6. di imputare la spesa di euro 10.500,00.- ai capitoli sotto elencati del bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario e del bilancio pluriennale per gli anni indicati:
Cap Anno
Oggetto
Beneficiario
Importo
2214 2018 Concessione di contributo
Consorzio di
5.250,00.straordinario per l'anno 2018
miglioramento fondiario
- 1° acconto ad esecutività presente dell’olivaia e fitta di
provvedimento
Romarzollo
2214 2019 Concessione di contributo
Consorzio di
5.250,00.straordinario per l'anno 2018
miglioramento fondiario
dell’olivaia e fitta di
- saldo al 31.01.2019
Romarzollo
7. di concedere al Consorzio di miglioramento fondiario di Laghel un contributo di euro 3.000,00.-,
per l’anno 2018, in riconoscimento dell’importante servizio svolto dal consorzio medesimo a favore
dell’attività agricola nella località Laghel e per l’intera economia locale;
8. di imputare la spesa di euro 3.000,00.- ai capitoli sotto elencati del bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario e del bilancio pluriennale per gli anni indicati:
Cap Anno
Oggetto
Beneficiario
Importo
2219 2018 Concessione di contributo
Consorzio di
1.500,00.straordinario per l'anno 2018
miglioramento fondiario di
- 1° acconto ad esecutività presente Laghel
provvedimento
2219 2019 Concessione di contributo
Consorzio di
1.500,00.straordinario per l'anno 2018
miglioramento fondiario di
Laghel
- saldo al 31.01.2019
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9.
di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a)
opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino articolo 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.
b)
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento
entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
10.
di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai
sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005,
n.3/L e s.m..

PV
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 08/03/2018 al 18/03/2018.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/03/2018
dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79,
comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L e
s.m.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Opere Pubbliche - Vecchietti Patrizia.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Ufficio Contabilità
Amministrazione Trasparente
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