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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 213
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONE
ARCO OBIETTIVO EUROPA PER L'ATTIVITÀ DELL'ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 10:00, 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.

Pag. 1 di 8 Delibera della Giunta Comunale n.

213 di data 27/12/2018

Scm. 10.1/1 rev 2

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONE
ARCO OBIETTIVO EUROPA PER L'ATTIVITÀ DELL'ANNO 2018

Relazione.
L’Amministrazione Comunale di Arco ha siglato nel 1960 il primo formale patto di
gemellaggio con la città tedesca di Schotten. Da allora ha perseguito un programma intenso di
relazioni e scambi formali con città europee, gemellandosi con Bogen e Roccella Ionica e
stringendo patti di amicizia con Maybole, Crosne, Rymarov, Beloeil.
I rapporti con tutte queste città hanno contribuito a costruire una mentalità europeista nella
cittadinanza, a sensibilizzare alla convivenza e alla conoscenza reciproca e a portare maggiore
attenzione ed apertura verso diverse tradizioni e culture.
Volendo quindi che questa attività di scambio e di conoscenza avesse la maggior diffusione
possibile fra la cittadinanza, è stato costituito un comitato gemellaggi che mantenesse frequenti e
diffusi scambi fra vari gruppi organizzati di Arco e delle città gemellate; questo organismo è stato
poi trasformato in una associazione formalmente costituita, Arco Obiettivo Europa, che a tutt’oggi
svolge l’attività necessaria a sviluppare e mantenere le relazioni di scambio.
Trattandosi di un’attività di particolare significato ed importanza istituzionale,
l’Amministrazione ha identificato un capitolo di bilancio specifico (1296) con il quale si provvede
all’erogazione del contributo ordinario per l’effettuazione dell’attività di gemellaggio a favore
dell’associazione Arco obiettivo Europa – la quale è l’unica sul territorio ad avere questo preciso
compito. Il finanziamento rientra quindi nella tipologia prevista 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 s.m., e prevede che l’assegnazione sia vincolata sia alla gestione finanziaria, sia
all’adempimento di compiti precisi.
In particolare, l’Associazione Arco Obiettivo Europa si impegna a:
- mantenere i contatti ordinari con le città amiche (Beloeil, Crosne, Maybole, Rymarov) e
gemelle (Schotten, Bogen, Roccella Ionica) di Arco;
- organizzare manifestazioni di scambio culturale con le città stesse e iniziative che
favoriscano la reciproca conoscenza fra i cittadini di Arco e quelli delle città gemellate;
- promuovere la cultura europea (lingue e tradizioni) sul territorio locale attraverso corsi di
lingue, viaggi di studio e altro;
- sostenere l’Amministrazione comunale nel caso di scambi o relazioni – anche occasionali –
con città straniere, anche diverse da quelle sopra citate, in particolare relativamente a progetti di
promozione culturale e turistica della città;
- agire con la massima serietà e responsabilità, in considerazione del fatto che l’associazione
agisce anche come emissario della Città di Arco;
- tenere una corretta contabilità delle spese e presentare entro il 31 gennaio 2019 un
rendiconto puntuale e documentato delle entrate e delle uscite relative a questa attività per il
saldo del contributo.
Vista l’istanza di contributo dell’Associazione di data 2 gennaio 2018, prot. n. 38 evidenziate in
preventivo di spesa per euro 50.750,00.-;
Ritenuto di sostenere l’attività associativa con il contributo annuo previsto a favore
dell’associazione Arco Obiettivo Europa di euro 6.600,00.- per l’effettuazione del programma di
attività individuato e in ogni caso per la gestione delle relazioni con città amiche e gemellate,m
secondo le necessità che via via si presentano.
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In base al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la spesa relativa
a trasferimenti è imputata negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza.
Il contributo viene pertanto assegnato e liquidato nella misura del 70% con il presente atto,
con imputazione della relativa spesa al bilancio dell’esercizio 2018 (corrispondente a euro
4.620,00.-). Per la quota da attribuirsi a titolo di saldo, si da mandato al Dirigente dell’Area Servizi
alla Persona di provvedere all’assegnazione e liquidazione della quota a saldo, a conclusione
dell’attività effettuata e dietro presentazione di adeguata rendicontazione, nei limiti massimi di
ulteriori € 1.980,00.-, con il potere di rideterminare in diminuzione il contributo medesimo, nel caso
in cui dal rendiconto presentato si riscontrasse che l’attività non è stata effettuata per intero.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
visto il decreto 73 di data 29 dicembre 2017 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2018;
dato atto che l’Amministrazione comunale ha destinato uno specifico capitolo a favore
dell’associazione Arco Obiettivo Europa, a sostegno delle attività di gemellaggio che questa svolge
su mandato e in nome dell’Amministrazione comunale;
visti i compiti assegnati all’associazione e descritti in premessa;
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 ss.mm., con particolare riferimento agli articoli 3, 15 e 22;
visto l’articolo 118, comma 4 della Costituzione italiana che fissa il principio di sussidiarietà
orizzontale;
visto il decreto 73 di data 29 dicembre 2017 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2018;
visto l’articolo 42 dello Statuto comunale che prevede in caso di assenza o temporaneo
impedimento del dirigente, che le sue funzioni siano svolte dal segretario comunale;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
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”;
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visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal Segretario generale in assenza del Dirigente dell’Area Servizi alla
persona, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
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, espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale ed identificato con la lettera A, sub. 2);
al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del
principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede la che la l’erogazione del
contributo sarà eseguito totalmente entro il corrente anno;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1.
di liquidare all’associazione Arco Obiettivo Europa di Arco, per le azioni di cui in
premessa, un contributo relativo all’anno 2018 a titolo di acconto, pari ad euro 4.620,00.- ,
impegnando l’associazione citata a svolgere l’attività di relazione con le città che hanno
stretto patti di gemellaggio o di amicizia con Arco;
2.
di imputare la spesa di €. 4.620,00.- al capitolo 1296, secondo i codici e
corrispondenti impegni dell’esercizio 2018, iportati nell’apposita tabella in calce al presente
provvedimento, disponendone l’immediata liquidazione a titolo di acconto;
3.
di dare atto che l’assegnazione e la liquidazione del contributo previsto a saldo
dell’attività 2018 (per un importo massimo di euro 1.980,00.-) sarà effettuato dal Dirigente
dell’Area Servizi alla Persona, sulla base del rendiconto che sarà presentato dal soggetto
beneficiario entro il 31 gennaio 2019, con possibilità di rideterminare la spesa in
diminuzione nel caso in cui le attività rendicontate fossero inferiori al previsto e
imputazione della relativa spesa all’esercizio in cui la stessa risulta esigibile;
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 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;
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5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai
sensi 5. dell’articolo 183, comma 3, 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 02/01/2019 al 12/01/2019.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Stefano Lavarini

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/01/2019
dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183,
comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Stefano Lavarini

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Amministrazione Trasparente
Ufficio Attività Culturali
Ufficio Contabilità
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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