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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 195
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ASSOCENTRO – CONSORZIO OPERATORI CENTRO STORICO DI
ARCO: INTEGRAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di dicembre alle ore 14:00, 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

SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 6 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: ASSOCENTRO – CONSORZIO OPERATORI CENTRO STORICO DI
ARCO: INTEGRAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA.

Relazione.
L’assessorato allo Sport e 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, in piena
sintonia con il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale sancito dell’articolo 118, comma
4 della Costituzione.
Per raggiungere questo risultato, con alcune associazioni e alcuni enti, sono stati stipulati degli
accordi di programma al fine di rendere attuabili alcune attività particolarmente strategiche per il
raggiungimento di finalità di interesse generale, come previsto dall’art. 15 del “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.”
Da parecchi anni il Consorzio Operatori Centro Storico di Arco – Assocentro - organizza
molte manifestazioni a carattere turistico, tra le quali il Mercatino di Natale, tadizionale
manifestazione invernale, che si svolge solitamente da metà novembre sino a dopo l’epifania, nei
week end di venerdì, sabato e domenica, nelle vie del centro storico di Arco, dove vengono allestite
delle casette natalizie proponenti prodotti tipici e articoli regalo legati al tema natalizio. Durante il
periodo natalizio poi ci sono sempre altri eventi a corollario dell’atmosfera natalizia che sono
attrazione principale di turisti e gente del posto ed attirano un notevole afflusso di persone.
L’Amministrazione comunale ha da sempre supportato il Consorzio Assocentro, sia per le
manifestazioni invernali sia per quelle estive, perché costituiscono un’ importante investimento
economico e un’occasione per far conoscere ancora di più la città di Arco.
In data 21 novembre 2017 era stato sottoscritto con il Consorzio l’accordo di programma per
lo svolgimento delle manifestazioni in particolare per il mercatino natalizio prevedendo un apposito
contributo da parte dell’Amministrazione comunale.
L’anno 2017 è stata caratterizzata da alcuni eventi nazionali, Torino in particolare, che hanno
portato all’adeguamento, da parte delle Amministrazioni locali e non solo, di alcune norme e
direttive di sicurezza, emanate dal Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
con Circolare del 07 giugno 2017, con la quale sono state diramate nuove e rigorose disposizioni
per il governo e la gestione delle pubbliche manifestazioni, in particolare tali direttive sono rivolte
a quegli eventi che implicano un elevato livello di rischio.
Per pubbliche manifestazioni si intende eventi di carattere sportivo, culturale, musicale, di
intrattenimento con prevedibile elevato afflusso di persone e non è pertanto riferita alle attività di
spettacolo ed intrattenimento organizzate all’interno dei locali.
La circolare summenzionata dispone perentoriamente che senza lo scrupoloso rispetto del
modello organizzativo dalla stessa indicato, che presuppone il riscontro delle garanzie di Safety e di
Security, le suddette manifestazioni non potranno avere luogo, precisando che mai ragioni di ordine
pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque di manifestazioni che non garantiscano
adeguate misure di Safety (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle
persone).
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Alla luce di ciò per lo svolgimento delle varie manifestazioni proposte da Assocentro per
l’anno 2017, era stato necessario adeguarsi immediatamente alla Circolare Ministeriale e gli stessi
organizzatori si sono attivati nel più breve tempo possibile per poter svolgere regolarmente i vari
eventi proposti ed in particolare il Mercatino Natalizio, che ha un grande impatto di presenze in
centro storico, chiedendo all’Amministrazione di contribuire al sostenimento dei costi inerenti la
sicurezza.
Nella seduta giuntale dd. 21/11/2017 è stato deciso di partecipare al 50% delle spese sostenute
da Assocentro e debitamente documentate.
In data 05/12/2018 prot. n.35965 dd. 06/12/2018 lo stesso Consorzio ha presentato richiesta
formale di contributo allegando le fatture sostenute per la sicurezza per un importo complessivo
sostenuto di euro 14.424,06.-.
L’Amministrazione comunale intende dunque sostenere economicamente una parte della spesa
per l’adeguamento in sicurezza della città formalizzando il proprio impegno economico mediante
l’erogazione di un contributo straordinario pari ad euro 7.200,00.- al Consorzio Operatori Centro
Storico di Arco – Assocentro -, ai sensi degli articoli 4,12,17 e 18 del Regolamento comunale per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati.
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 eseguito secondo la seguente tempistica:
•
per il totale importo del contributo di €. 7.200,00.- entro il corrente anno 2018;
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
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 richiesta presentata in data 05/12/2018 (prot. n. 35965 dd. 06/12/2018) dal Consorzio
Assocentro;
viste le fatture presentate dal Consorzio Assocentro relative alle spese sostenute per la
sicurezza e depositati agli atti del servizio Sport e Turismo;
visto il decreto n. 73 di data 29 dicembre 2017 con il quale il Sindaco ha provveduto ad
affidare gli incarichi dirigenziali per l’anno 2018;
vista la deliberazione n. 10 di data 21 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale
il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018 per le annualità 2018-2020 e la
nota di aggiornamento al DUP 2018-2020;
vista la deliberazione n. 28 di data 27 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale
la Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2018 – annualità 2018 –
2020”;
visto l’articolo 118, comma 4 della Costituzione italiana che fissa il principio di sussidiarietà
orizzontale;
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vista la Circolare del 07 giugno 2017 del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica
Sicurezza;
visto l’articolo 118, comma 4 della Costituzione italiana che fissa il principio di sussidiarietà
orizzontale;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal Dirigente dell’Area Servizi alla persona, ai sensi degli articoli 185 e
187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonona Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, 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. n. 2;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di assegnare al Consorzio Operatori centro Storico di Arco – Assocentro - , un contributo
integrativo pari ad euro 7.200,00.-, per le spese sostenute alla messa in sicurezza dell’evento
“Mercatino di Natale 2017” ai sensi degli articoli 4, 12, 17 e 18 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 e ss.mm;
2. di imputare la relativa spesa di complessivi euro 7.200,00.- al capitolo 2520 – codice di bilancio
1.07.02.05 - del bilancio di previsione 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che è prevista la liquidazione ed il pagamento di euro 7.200,00.- ad esecutività del
provvedimento di concessione,già constata la regolarità delle fatture presentate;
4. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
•
opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige;
•
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;
LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 183 comma
4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
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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 13/12/2018 al 23/12/2018.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/12/2018
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio 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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