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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 52
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ACCORDO
DI PROGRAMMA CON ASSOCIAZIONE LA BUSA
CONSAPEVOLE PER FESTIVAL DELL'INFORMAZIONE INIPENDENTE
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: ACCORDO DI PROGRAMMA CON ASSOCIAZIONE LA BUSA
CONSAPEVOLE PER FESTIVAL DELL'INFORMAZIONE INIPENDENTE
2014.

Relazione.
L’assessorato alla Cultura da anni promuove una rete di collaborazioni con associazioni di
volontariato e altre realtà a vario titolo attive sul territorio, al fine di potenziare l’offerta,
razionalizzare l’impiego delle risorse e creare condivisione e sinergia in merito ai progetti culturali
strategici rispetto al programma dell’Amministrazione comunale, in piena sintonia con il principio
costituzionale di sussidiarietà orizzontale sancito dell’articolo 118, comma 4 della Costituzione
italiana.
Per raggiungere questo risultato, con alcune associazioni e alcuni enti sono stati stipulati nel
corso degli ultimi anni accordi di collaborazione relativi alla realizzazione di alcune manifestazioni
particolarmente significative per quale che attiene all’interesse generale, come previsto dall’art. 15
del nuovo 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 e s.m. Con deliberazione giuntale n. 24 del 25/02/2014, sono stati
fissati i criteri specifici e le disposizioni generali per l’assegnazione di contributi e finanziamenti
per l’anno 2014 ed è stata autorizzata la predisposizione di “Accordi di programma” anche con
alcune associazioni con le quali l’Amministrazione comunale instaura collaborazioni strategiche per
il raggiungimento di finalità di particolare interesse e rilevanza culturale. Gli accordi di programma
così stipulati prevedono ciascuno i termini ed i modi con cui l’Amministrazione comunale (sia
autonomamente che mediante l’azione del Servizio Attività culturali intercomunale
AltoGardaCultura) agisce secondo forme di collaborazione specifiche con soggetti diversi
(associazioni, comitati, organismi di volontariato o altri enti); negli accordi vengono specificati i
compiti e gli impegni sia dell’Amministrazione comunale che degli organismi collaboratori, ivi
comprese le forme di finanziamento dell’attività interessata e talora, ove questo comporti
economicità e semplificazione dell’azione amministrativa, comprendono anche gli interventi a
favore dell’attività ordinaria dell’associazione coinvolta.
Oltre alle collaborazioni strategiche individuate e approvate con le deliberazione giuntali n. 28
e 29 di data 06 marzo 2014, esecutive, l’Amministrazione ritiene opportuno sostenere, in
considerazione delle risorse ancora disponibili a bilancio, la manifestazione Festival
dell’Informazione Indipendente 2014, riconoscendo un contributo a sostegno di parte dei costi a
carico dell’Associazione organizzatrice, La Busa Consapevole di Arco. L’associazione ha
presentato richiesta di contributo con un preventivo di massima di circa euro 9.600,00.- con lettera
di data 17 aprile 2014, protocollo n. 10095. Le modalità di concessione del contributo vengono
definite nel testo di accordo che si approva con il presente atto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
L’accordo prevede pertanto il seguente intervento:
ASSOCIAZIONE
La Busa Consapevole

SEDE
MANIFESTAZIONE
Arco, Vicolo del Festival
Profeta n. 7
dell’Informazione
Indipendente 2014
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IMPORTO
ANTICIPO
euro 3.250,00 euro 1.625,00

L’atto medesimo provvede all’impegno delle cifre necessarie allo scopo al codice di bilancio
1.02.05.05. 1300 e le eventuali liquidazioni in acconto, ove necessario.
L’accordo di programma sopra indicato prevede pertanto l’erogazione di finanziamento, ma
anche le modalità di collaborazione e talora delle prestazioni accessorie: queste saranno
successivamente disposte con l’adozione di adeguati atti di impegno di spesa o mediante
collaborazioni dirette e prestazioni fornite in economia.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra,
visto il testo di accordo di programma depositato agli atti della presente deliberazione, della
quale costituisce parte integrante e sostanziale e vista la richiesta presentata da La Busa
Consapevole di Arco, in data 17 aprile 2014, protocollo n. 10095;
richiamato l’articolo 118, coma quarto, della Costituzione Italiana;
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 e ss.mm.;
vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., che detta disposizioni in materia di
attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento ed in particolare il comma 4° dell’articolo
21, che consente il ricorso alla trattativa privata per forniture di importo inferiore ad euro 44.700,00;
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 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 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
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DELIBERA
1.

di approvare l’accordo di programma allegato B) alla presente deliberazione, relativo
all’associazione La Busa Consapevole di Arco per l’organizzazione del progetto “Festival
dell’Informazione Indipendente”, dando atto che lo stesso costituisce parte integrante e
inscindibile della presente deliberazione;

2.

di assegnare, in esecuzione dell’ accordo di cui al punto precedente, il seguente contributo,
dando mandato alla dirigente dell’area servizi alla persona di provvedere poi alla relativa
liquidazione secondo i termini e i modi previsti dall’accordo stesso ed eventualmente alla sua
rideterminazione, se necessario:

ASSOCIAZIONE
SEDE
La Busa ConsapevoleArco, vicolo
Profeta n. 7

MANIFESTAZIONE IMPORTO
ANTICIPO
del
Festival
euro 3.250,00 euro 1.625,00
dell’Informazione
Indipendente

3. di dare atto che l’anticipo, se richiesto dall’associazione, potrà essere liquidato ad esecutività
della presente deliberazione;
4. di imputare la spesa relativa all’intervento di cui al punto 2) e pari a euro 3.250,00 al codice di
bilancio 1.05.02.05. capitolo 1300 del bilancio di competenza 2014;
5. dare atto che per le spese relative alle forniture di beni e prestazioni di servizi eventualmente
concordate nel protocollo è dato mandato alla dirigente dell’area servizi alla persona di
provvedere con proprio atto e/o mediante gli uffici di competenza;
6. di precisare che avverso la presente deliberazione è ammessa: di evidenziare che avverso la
presente deliberazione
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.
7. 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
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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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