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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 208 data 28/12/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 208
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE U.S.D. ARCO
1895 PER L'EVENTO DENOMINATO "TROFEO CITTA' DI ARCO BEPPE VIOLA ANNO 2017" - IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 09:30, 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: 5

SI
SI
NO
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

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 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE U.S.D. ARCO 1895
PER L'EVENTO DENOMINATO "TROFEO CITTA' DI ARCO - BEPPE
VIOLA ANNO 2017" - IMPEGNO DI SPESA.

Relazione.
Sviluppando sinergie significative per lo svolgimento di iniziative di interesse generale nel
pieno rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale sancito all’art. 118 comma 4
della Costituzione italiana, il Comune di Arco interviene a sostegno di associazioni, gruppi ed altri
organismi, mediante la concessione di finanziamenti e benefici economici, ai sensi del
“Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti,
associazioni e soggetti privati”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 di data
06 ottobre 2011, esecutiva il 24 ottobre 2011 e ss.mm.
L’assessorato allo Sport ed al Turismo da anni promuove una rete di collaborazioni con
associazioni attive sul territorio, al fine di potenziare l’offerta, razionalizzare l’impiego delle risorse
e creare condivisione e sinergia in merito ai progetti sportivi e turistici più importanti. Tra le varie
associazioni sportive operanti e collaborative sul territorio con l’Amministrazione comunale di
Arco, vi è l’associazione sportiva U.S.D. Arco 1895, che oltre a svolgere l’attività ordinaria durante
l’anno, organizza da diversi anni, l’evento calcistico “Trofeo Città di Arco Beppe Viola” in
collaborazione con il Comitato del “Premio Giornalistico Beppe Viola”. Tale manifestazione è un
avvenimento molto atteso e conosciuto nel mondo dello sport in particolare nel mondo calcistico
nazionale e rappresenta un collegamento naturale tra lo sport del calcio e la città di Arco.
Con lettera dd. 24/02/2017 prot. n. 06325 dd. 01/03/2017 l’associazione sportiva U.S.D. Arco
1895 ha comunicato che, anche per il 2017, durante il periodo dal 9 al 14 marzo 2017, si sarebbe
svolto l’evento “Trofeo Città di Arco Beppe Viola”, alla sua oramai 46^ edizione, allegando una
relazione ed un preventivo di spesa pari ad euro 138.580,00.Tale evento, ogni anno, vede protagoniste parecchie squadre calcistiche provenienti da tutta
Italia, con gironi, semifinali e finale. Quest’anno l’evento ha dato la possibilità di vedere tutti gli
incontri in diretta streaming via internet, con la partecipazione alla diffusione mediatica diretta dei
siti delle squadre partecipanti, rimanendo sempre in diretta Rai la finale. Il torneo, importante a
livello FIGC, ha sempre avuto un vasto eco sulla stampa e le reti televisive ed il nuovo sistema di
riprese è stata una scommessa sul futuro.
Una novità di quest’anno è stato “Calcerò” un programma d’incontri, dibattiti e conferenze
che si sono svolti al Casinò municipale nei giorni della manifestazione con folta partecipazione di
tutti gli amanti di questo sport. Autorevoli personaggi, campioni di oggi e di ieri, giornalisti ed
esperti si sono confrontati sul tema del settore giovanile portando esperienze sulla gestione dei
nuovi talenti che riescono in giovane età ad approdare alla grande ribalta. Il “Trofeo Città di Arco
Beppe Viola” è una vera vetrina calcistica dove non solo è protagonista lo sport del calcio ma anche
un’occasione per le squadre, gli accompagnatori e tutto lo staff delle singole società, di visitare la
Città di Arco, il suo paesaggio, il suo territorio.
Tutto ciò premesso, con la presente, la Giunta comunale intende procedere alla
formalizzazione del proprio impegno finanziario mediante l’erogazione di un contributo pari ad
euro 25.000,00.-, a sostegno della manifestazione “Trofeo Città di Arco Beppe Viola”.
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L’Amministrazione comunale interviene a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi
che promuovono attività sportive, ai sensi degli articoli n.9 e n. 16 del citato Regolamento comunale
sottolineando la valenza dell’attività di ogni singola associazione.
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 euro 25.000,00.- entro il corrente anno 2017;
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
vista la documentazione depositata agli atti dell’Ufficio Sport e Turismo;
vista la domanda dd. 24/02/2017 prot. n. 06325 dd. 01/03/2017 dell’U.S.D. Arco 1895 e
depositata agli atti dell’Ufficio Sport e Turismo;
visto il decreto n. 53 di data 30/12/2016 , con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 01/01/2017 al 31/12/2017;
visto il decreto n. 62 di data 18 luglio 2017 , con il quale il Sindaco ha attribuito l’incarico
dirigenziale dell’Area Servizi con funzioni di Vice segretario al dott. Stefano Lavarini, per il
periodo dal 19 luglio 2017 al 31 dicembre 2017;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
visto l’articolo 118, comma 4 della Costituzione italiana che fissa il principio di sussidiarietà
orizzontale;
vista la deliberazione n. 24 di data 14 marzo 2017, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2017, annualità
2017-2019;
vista la deliberazione n. 12 di data 08 marzo 2017, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017 e il documento unico di
programmazione (DUP) 2017-2019;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visto il “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti, associazioni e soggetti privati” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 di
data 06 ottobre 2011, esecutiva il 24 ottobre 2011; modificato con deliberazione n. 90 di data 13
dicembre 2011, immediatamente esecutiva;
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visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Dirigente dell’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, 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 liquidare all’ associazione calcistica U.S.D Arco 1895 con sede in Arco Via Pomerio n.7
ed iscritta all’Albo delle associazioni sportive del comune di Arco, un contributo pari ad euro
25.000,00.- a sostegno della manifestazione denominata “Trofeo Città di Arco Beppe Viola” anno
2017 svoltasi dal 09 al 14 marzo 2017;
2.
di imputare la spesa di cui al punto 1, pari a complessivi euro 25.000,00.- al capitolo 2520,
codice 1.07.02.05 del bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
3.
di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per
l’adozione dei provvedimenti di competenza;
4.
di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a)
opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
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;
5. 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.
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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 03/01/2018 al 13/01/2018.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Stefano Lavarini

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/01/2018
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 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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