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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 54
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE ALLA "COMUNITA' DEL GARDA" DELLA QUOTA
ASSOCIATIVA PER L'ANNO 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: LIQUIDAZIONE ALLA "COMUNITA' DEL GARDA" DELLA QUOTA
ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2014.

Relazione.
Con deliberazione consiliare n. 91 di data 9 dicembre 1971, esaminata favorevolmente dalla
Giunta Provinciale ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha aderito all’Associazione “Comunità
del Garda” ed ha approvato il relativo Statuto.
Con nota di data 28 marzo 2014, prot. n. 08046 di data 31 marzo 2014, la Comunità del Garda
ha chiesto la liquidazione della quota associativa per l’anno 2014 (pari a quella dell’anno
precedente).
Valutata la richiesta e considerando che il Comune di Arco è ancora membro
dell’Associazione Comunità del Garda, si ritiene opportuno liquidare la somma di euro 5.164,57.-,
attenendosi alle previsioni di stanziamento effettuate nel bilancio di previsione per l’anno in corso,
in conformità a quanto stabilito anche per gli anni precedenti.
Preme evidenziare che, nella seduta giuntale dd. 15/04/2014, la nuova Amministrazione
comunale ha disposto di valutare per il futuro l’attività svolta dalla Comunità del Garda, al fine di
mantenere l’adesione del comune di Arco.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
visto il decreto n. 5 di data 24 giugno 2010, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2010/2015;
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 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 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,
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 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. n. 2;
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ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di liquidare all’Associazione Comunità del Garda con sede in Via dei Colli n.15 – 25083
Gardone Riviera (BS), la somma di euro 5.164,57.- quale quota associativa per l’anno 2014;
2. di imputare la relativa spesa pari ad euro 5.164,57 al codice di bilancio 1.01.02.05 capitolo 275
del bilancio di previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità;.
3. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
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;
4.

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 Sport – Turismo – Rebucci Serena
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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