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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 150 data 15/11/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 150
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CONSORZIO DI PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DI S. GIOVANNI E
GORGHI DI ARCO: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO
PER LA COPERTURA DELLE SPESE RIFERITE AD INTERVENTI DI
RIPRISTINO DELLA SORGENTE DENOMINATA “EL BUS” IN LOC. S.
GIOVANNI AL MONTE IN C.C. ROMARZOLLO.

L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di novembre 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: CONSORZIO DI PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DI S. GIOVANNI E
GORGHI DI ARCO: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
STRAORDINARIO PER LA COPERTURA DELLE SPESE RIFERITE AD
INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SORGENTE DENOMINATA “EL
BUS” IN LOC. S. GIOVANNI AL MONTE IN C.C. ROMARZOLLO.

Relazione.
Con nota di data 30 settembre 2015, ns. prot. n. 26126 di data 12 ottobre 2015, il Presidente
del Consorzio di Protezione e Valorizzazione di S. Giovanni e Gorghi di Arco, signor Marco
Mancabelli, ha chiesto all’Amministrazione comunale la concessione di un contributo di euro
2.000,00.- per la copertura delle spese inerenti il ripristino della sorgente denominata “El Bus” in
loc. S. Giovanni al Monte in c.c. Romarzollo, intervento da eseguire con l’ausilio del Gruppo
Speleologico.
La Giunta comunale, in seduta del 29 dicembre 2015 ha esaminato favorevolmente la
proposta del Consorzio sopraccitato ed ha stabilito di predisporre idonea variazione al bilancio di
previsione del 2016, nel frattempo già definito.
Si ritiene opportuno concedere al Consorzio di Protezione e Valorizzazione di S. Giovanni e
Gorghi di Arco il contributo straordinario di euro 2.000,00.- per la copertura delle spese riferite al
ripristino della sorgente denominata “Bel Bus” in loc. S. Giovanni al Monte in c.c. Romarzollo,
subordinando il saldo dello stesso alla rendicontazione finale.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;
vista la deliberazione n. 8 di data 19 febbraio 2016, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016 e
pluriennale 2016-2018;
visto il “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti, associazione, soggetti privati” approvato con delibera consiliare n. 76 di data 6 ottobre 2011;
visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2014/2016, successivamente modificato con decreto sindacale n. 21 di
data 28 gennaio 2015;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal
sostituto della Dirigente dell’Area Tecnica comunale, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC.
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
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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 Protezione e Valorizzazione di S. Giovanni e Gorghi di Arco, un
contributo straordinario di euro 2.000,00.- per la copertura delle spese riferite al ripristino della
sorgente denominata “El Bus” in loc. S. Giovanni al Monte in c.c. Romarzollo, per i motivi
esposti in premessa;
2. di imputare la spesa complessiva di €. 2.0000,00.- al capitolo sotto elencato del bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità:
Cap Anno
Oggetto
Beneficiario
Importo
1693 2016 Concessione di un contributo straordinario a Consorzio
di
2.000,00.copertura delle spese per il ripristino della Protezione
e
sorgente denominata “El Bus” in loc. S. Valorizzazione di
Giovanni al Monte in c.c. Romarzollo
S.
Giovanni
e
Gorghi di Arco
3. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, il signor Consorzio di Protezione e
Valorizzazione di S. Giovanni e Gorghi di Arco ad eseguire i lavori di cui al precedente punto 1
del dispositivo;
4. di precisare che l’autorizzazione di cui sopra comporta l’assunzione da parte del Consorzio di
Protezione e Valorizzazione di S. Giovanni e Gorghi di Arco di tutte le responsabilità per
qualunque danno venga eventualmente arrecato a persone o a beni di terzi, restando il Comune di
Arco indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale;
5. di dare atto che il Consorzio di Protezione e Valorizzazione di S. Giovanni e Gorghi di Arco è
tenuto al rispetto delle disposizioni normative provinciali e nazionali in materia di lavori pubblici
e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81;
6. di disporre che si provvederà alla liquidazione del contributo di cui al punto 1. su presentazione
di una lettera, a firma del legale rappresentante dell’ente beneficiario della contribuzione di
comunicazione della conclusione dei lavori e di richiesta del saldo del contributo, con allegato un
dettagliato rendiconto ed idonea documentazione contabile;
7. 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. 1.02.2005, n. 3/L;
b) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del
D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
8. 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 17/11/2016 al 27/11/2016.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/11/2016
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.
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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