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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 30 data 06/03/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 30
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

COMITATO GNOCCHI ARCO: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER
LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "GNOCCHI IN PIAZZA" DI
DATA 09 FEBBRAIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.

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: COMITATO GNOCCHI ARCO: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "GNOCCHI IN PIAZZA" DI DATA
09 FEBBRAIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.

Relazione.
Da oltre 30 anni, come da tradizione, viene organizzata dal Comitato Gnocchi di Arco,
durante il periodo carnevalesco, la manifestazione denominata “Gnocchi in Piazza”, una
tradizionale festa, nella quale vengono confezionati e distribuiti gnocchi, gratuitamente, a tutta la
cittadinanza, alle scuole elementari e alle scuole medie.
Tale manifestazione è espressione di grande tradizione popolare locale ed attira, ogni anno, un
notevole afflusso di persone. I volontari del Comitato Gnocchi Arco iniziano di prima mattina a
preparare tavoli, fuochi, stoviglie e quant’altro, in Piazza III Novembre, la Piazza centrale di Arco
che, dalle ore 11.30 sino ad esaurimento, viene frequentata da gente locale e non che alla spicciolata
viene ad assaggiare i famosi gnocchi di Arco.
Anche quest’anno, nella giornata del 09 febbraio 2018, la distribuzione ha avuto un notevole
successo, sono stati prodotti circa 20 quintali di gnocchi, esauriti completamente. Durante la
distribuzione a sottofondo è stata prodotta della musica per allietare il piacevole momento culinario.
Il Comitato Gnocchi ha presentato in data 28/12/2017, prot. n. 0125 di data 02/01/2018, la
richiesta di un contributo per coordinare e sostenere le spese organizzative della manifestazione,
presentando il preventivo di spesa necessario per l’organizzazione della manifestazione. Tali spese
sono state quantificate dal Comitato in euro 5.900,00.-.
L’Amministrazione comunale promuove lo sviluppo economico anche sostenendo
manifestazioni ed iniziative qualificanti per l’immagine della comunità e del suo patrimonio
ambientale, artistico e storico e delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine l’incremento dei
flussi turistici verso il territorio comunale, ai sensi dell’ art. 10 e dell’art.12 del “Regolamento
comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti
privati” approvato con deliberazione del Consiglio comunale 76 di data 6 ottobre 2011 e ss.mm.;
L’Amministrazione inoltre sviluppa sinergie significative per lo svolgimento di iniziative di
interesse generale nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118
comma 4 della Costituzione italiana.
Vista l’importanza e lo spirito tradizionale della manifestazione e riconosciuto l’interesse
pubblico della manifestazione ai sensi dell’art. 3 del Regolamento sopra citato, con la presente la
Giunta Comunale intende procedere alla formalizzazione del proprio impegno finanziario per la
manifestazione “Gnocchi in Piazza”, mediante l’erogazione, al Comitato Gnocchi di Arco, di un
contributo pari ad euro 3.000,00.- a fronte delle spese sostenute per lo svolgimento della
manifestazione, ai sensi dell’art. 14 e dell’art. 16 del “Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati”.
Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del
principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la liquidazione del
contributo sarà eseguita secondo la seguente tempistica:
•
per il totale importo del contributo di euro 3.000,00.- entro il corrente anno 2018;
LA GIUNTA COMUNALE
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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 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
richiamato il vigente “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti, associazioni e soggetti privati”, approvato con deliberazione consigliare n. 76 di
data 6 ottobre 2011, esecutiva in data 24 ottobre 2011, modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 90 di data 13 dicembre 2011 e n. 64 di data 10 luglio 2012 e ss.mm;
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 ed in
particolare l’articolo 36 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visto il decreto n. 73 di data 29 dicembre 2017 con il quale il Sindaco ha provveduto ad
affidare gli incarichi dirigenziali per l’anno 2018;
vista la richiesta di contributo pervenuta in data 28/12/2017, prot. n. 0125 di data 02/01/2018,
dal Comitato Gnocchi di Arco e depositata agli atti del servizio Sport e Turismo;
vista la deliberazione n. 10 di data 21 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale
il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018 per le annualità 2018-2020 e la
nota di aggiornamento al DUP 2018-2020;
vista la deliberazione n. 28 di data 27 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale
la Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2018 – annualità 2018 2020”;
ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di consentire
l’erogazione del contributo entro breve termine trattandosi di attività già svolta;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Dirigente Area Servizi alla Persona, 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 e s.m., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. 2;
visto l’articolo 118, comma 4 della Costituzione Italiana che fissa il principio di sussidiarietà
orizzontale;
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ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.
di assegnare al Comitato Gnocchi di Arco un contributo pari ad euro 3.000,00.- per far
fronte alle spese sostenute per l’organizzazione della manifestazione denominata “Gnocchi in
Piazza” che si è svolta il giorno venerdì 09 febbraio 2018, ai sensi dell’art. 14 e dell’art. 16 del
“Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti,
associazioni e soggetti privati”;
2.
di imputare la spesa di complessivi euro 3.000,00.- al codice di bilancio 1.10.04.05, capitolo
2175 del bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
3.
di dare atto che la liquidazione del contributo assegnato, verrà effettuata dal Dirigente
dell’Area Servizi, improrogabilmente entro il 31/12/2018, alla presentazione del rendiconto e
constatata la regolarità della documentazione amministrativa presentata a dimostrazione delle spese
sostenute per la manifestazione (articolo 22 del “Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati”);
4.
di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a)
opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino articolo 79 del D.P.R. 01 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.;
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. 02 luglio 2010 n.104.

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma
4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L e ss.mm..
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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 06/03/2018
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4°, 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 Politiche sociali, Sport e Turismo – Rebucci Serena.
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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