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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 51
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CONTRIBUTO PER LA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI RIVA
DEL GARDA PER CONCERTO ALL'INTERNO DELLA "PASQUA MUSICALE
ARCENSE" 2014.

L'anno , il giorno del mese di 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: CONTRIBUTO PER LA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI
RIVA DEL GARDA PER CONCERTO ALL'INTERNO DELLA "PASQUA
MUSICALE ARCENSE" 2014.

Relazione.
In data 12 ottobre 2007 è stata sottoscritta dai sindaci del Comune di Arco e di Riva del Garda
la convenzione per la gestione associata del servizio attività culturali, in esecuzione alle
deliberazioni del Consiglio Comunale di Riva del Garda n. 173 di data 01 giugno 2007 e del
Consiglio Comunale di Arco n. 52 di data 01 agosto 2007, immediatamente esecutiva. Ai sensi
di detta convenzione il comune capofila della gestione risulta essere il Comune di Arco, che
quindi ha l’onere di provvedere agli adempimenti inerenti la gestione associata. La gestione
associata ha avuto formale inizio dal 01 marzo 2009 e prevede la realizzazione di un programma
unitario di attività culturali per il territorio di Arco e Riva del Garda.
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 93 di data 21 dicembre 2010, esecutiva in data
31 dicembre 2010, è stato sancito il termine della medesima convenzione al 31 dicembre 2013 e il
Comune di Riva del Garda con deliberazione di Giunta n. 1031 di data 06 agosto 2013 ha recepito
la medesima proroga.
Successivamente con deliberazione del Consiglio comunale di Arco n. 86 di data 19
dicembre 2013 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Riva del Garda n. 197 di data 19
dicembre 2013, è stata rinnovata la convenzione per il biennio 2014/2015.
Con deliberazione della Giunta comunale di Arco n. 27 di data 6 marzo 2014,
immediatamente esecutiva è stato approvato il Programma Attività 2014 del Servizio Attività
Culturali Intercomunale di Arco e Riva del Garda, che costituisce il documento di pianificazione
dell’attività di promozione culturale nell’ambito della gestione associata delle attività culturali. Il
Comune di Riva del Garda ha preso favorevolmente atto di tale programma in data 6 marzo
2014.
Ai sensi del predetto Programma Attività 2014 le due Amministrazioni comunali si sono
impegnate ad organizzare la manifestazione “Pasqua Musicale Arcense”, che prevede la
realizzazione di diversi concerti a partire dal 04 al 26 aprile 2014.
Il programma prevede un concerto presso la chiesa Arcipretale di Riva del Garda in data 23
aprile 2014 e per l’utilizzo dello spazio e il riscaldamento, la Parrocchia Santa Maria Assunta di
Riva del Garda ha quantificato una cifra pari ad Euro 300,00.- con lettera di data 18 aprile 2014,
protocollo n. 10277.
Tutto ciò considerato, l’Amministrazione comunale intende assegnare, ai sensi dell’articolo
4 comma 2 del vigente “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti associazione e soggetti privati”, un contributo pari ad euro 300,00.- alla
Parrocchia Santa Maria Assunta di Riva del Garda quale contributo spese per lo svolgimento del
concerto di data 26 aprile 2014 previsto all’interno della manifestazione Pasqua Musicale
Arcense.
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LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
sentito il parere dell’Assessore competente;
richiamato il vigente 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 6 ottobre 2011, e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 90
dd. 13 dicembre 2011 e n. 64 di data 10 luglio 2012, relativamente agli articoli 14 e 17;
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. n. 1;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria espresso 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. n. 2;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di assegnare alla Parrocchia S. Maria Assunta di Riva del Garda un contributo di euro 300,00.per l’utilizzo ed il riscaldamento della chiesa Arcipretale di Riva del Garda per il concerto di
data 23 aprile 2014 previsto all’interno della manifestazione “Pasqua Musicale Arcense 2014”;
2. di imputare la spesa di cui al punto 1. pari a complessivi euro 300,00.-, al capitolo 1305, codice
1.05.02.05 del bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di liquidare il contributo alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Riva del Garda, in base alle
loro indicazioni;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per
l’adozione dei provvedimenti di competenza;
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5. 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.
6. 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 05/05/2014 al 15/05/2014.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/05/2014
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 Attività Culturali – Tognoni Giancarla
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Amministrazione Trasparente
Ufficio Contabilità
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