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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 144 data 22/10/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 144
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM AD ASSOCIAZIONE
46 PARALLELO DI TRENTO PER EVENTO "IL MONDO IN PIAZZA".

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di ottobre 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

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: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM AD ASSOCIAZIONE 46
PARALLELO DI TRENTO PER EVENTO "IL MONDO IN PIAZZA".

Relazione.
Con richiesta protocollo 27563, di data 30 settembre 2019, l’Associazione 46°Parallelo di
Trento ha richiesto un contributo una tantum per la realizzazione di un evento di sensibilizzazione
in merito al tema dell’accoglienza e delle migrazioni, specie in relazione ai conflitti e alle guerre nel
mondo.
Il progetto è un format itinerante, in parte finanziato dalla Provincia autonoma di Trento e per
l’edizione ad Arco è stato scelto di collocare la data al termine della Settimana dell’Accoglienza,
che risultava il momento tematicamente più consono allo scopo dell’iniziativa.
L’associazione ha richiesto un finanziamento a copertura delle spese specifiche per il costo
dell’allestimento ad Arco, calcolato in euro 1.100,00.- complessivi.
Riconosciuto il valore del progetto, l’importanza del tema trattato e la qualità del prodotto
proposto, con il presente atto la Giunta comunale dispone di assegnare un finanziamento una
tantum pari ad euro 1.000,00.-.
L’importo potrà essere erogato – a richiesta dell’associazione – per il 70% immediatamente, a
titolo di acconto, mentre per la restante parte, a saldo, l’associazione 46 Parallelo dovrà presentare
adeguato rendiconto e documentazione della spesa sostenuta, almeno pari all’ammontare del
contributo erogato.
Nel caso in cui sia rendicontato importo inferiore rispetto alla previsione, il contributo potrà
essere proporzionalmente ridotto; con il presente atto si da mandato al dirigente dell’Area Servizi
alla Persona per la liquidazione dell’importo, per la verifica della regolarità del redinconto e per la
sua eventuale rideterminazione, in caso non soddisfi i requisiti previsti. Il termine per la
presentazione del rendiconto si fissa al 31 dicembre 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;

dato atto che, come ogni anno ormai da sei edizioni, Arco propone degli eventi di
sensibilizzazione nell’ambito della Settimana dell’Accoglienza;
vista la richiesta di contributo una tantum che l’Associazione Arco Obiettivo Europa ha
presentato con nota protocollo 27563 di data 30 settembre 2019, e preso atto che l’organizzazione
dell’evento per la tappa di Arco, di natura straordinaria e non ricorrente, richiede all’associazione di
sostenere delle spese impreviste e non ordinarie, che non possono trovare copertura con la sola
disponibilità finanziaria ordinaria;
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;
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visto l’articolo 118, comma 4 della Costituzione italiana che fissa il principio di sussidiarietà
orizzontale;
visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;

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. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 –
2021”;
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, 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);
considerato che, al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel
rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, anche in ragione del
cronoprogramma dei lavori, si prevede che la prestazione/fornitura sarà eseguita secondo la
seguente tempistica:
•

totalmente entro il corrente anno

ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
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1. di assegnare all’Associazione 46 Parallelo di Trento, a titolo di contributo una tantum per
l’organizzazione ad Arco della manifestazione “Il Mondo in Piazza”, nell’ambito della Settimana
dell’Accoglienza, il seguente contributo:
ASSOCIAZIONE

ATTIVITA’/EVENTO

Associazione 46 Parallelo

Il Mondo in Piazza
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Spesa ammessa IMPORTO
minima
assegnato
1.100,00

1.000,00

Acconto
70%
700,00

2. di dare atto che all’associazione è lasciata facoltà di chiedere un’anticipazione del
finanziamento concesso, per una quota pari al 70%, ad esecutività del presente atto; i saldi, nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 22, comma 5, del regolamento per l’assegnazione di
contributi sopra citato, saranno liquidati alle condizioni previste dal presente atto (limite minimo
di spesa ammessa) e dietro presentazione di relazione consuntiva sull’attività svolta e
documentazione comprovante sia l’effettuazione delle attività che le spese sostenute (almeno per
importo pari al contributo concesso) e comunque entro il 31 dicembre 2019. Nel caso in cui le
spese sostenute o le attività realizzate risultino inferiori alla previsione, il contributo sarà
proporzionalmente rideterminato secondo le previsioni e mediante un apposito atto dirigenziale;
3. di imputare la spesa relativa all’intervento di cui sopra e pari a euro 1.000,00.- ai capitoli e
corrispondenti impegni dell’esercizio 2019, riportati nella tabella in calce al presente
provvedimento;
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;

5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai
sensi 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 24/10/2019 al 03/11/2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/11/2019
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 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.:
Ufficio Contabilità
Amministrazione Trasparente
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