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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 149
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. ARCOCLIMBING: CONCESSIONE
CONTRIBUTO
STRAORDINARIO
PER
L'ORGANIZZAZIONE
DELL’EVENTO DENOMINATO “CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI
DI ARRAMPICATA SPORTIVA”. IMPEGNO DI SPESA.

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: ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. ARCOCLIMBING: CONCESSIONE
CONTRIBUTO
STRAORDINARIO
PER
L'ORGANIZZAZIONE
DELL’EVENTO DENOMINATO “CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI
DI ARRAMPICATA SPORTIVA”. IMPEGNO DI SPESA.

Relazione.
Sviluppando sinergie significative per lo svolgimento di iniziative di interesse generale nel
pieno rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale sancito all’art. 118 comma 4
della Costituzione italiana, il Comune di Arco interviene a sostegno di associazioni, gruppi ed altri
organismi, mediante la concessione di finanziamenti e benefici economici, ai sensi 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, esecutiva il 24 ottobre 2011 e ss.mm.
L’assessorato allo Sport ed 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. Tra le varie
associazioni sportive operanti e collaborative con l’Amministrazione comunale di Arco, vi è
l’associazione sportiva A.s.d. Arcoclimbing, iscritta all’Albo delle associazioni del comune di Arco
– settore sportivo -.
Con lettera di data 22/05/2019 prot. n. 014884 dd. 24/05/2019, il Presidente dell’associazione
A.s.d. Arcoclimbing, ha presentato domanda di contributo straordinario per la manifestazione
denominata “Campionati Italiani Giovanili di Arrampicata Sportiva” svoltasi dal 30 maggio 2019 al
02 giugno 2019. Tale evento di livello nazionale viene ospitato nella città di Arco già da sei anni ed
ogni volta è un successo notevole soprattutto perché dal punto di vista sia logistico sia tecnico, le
società sportive, le famiglie ed i ragazzi atleti possono condividere al meglio gli spazi a loro
dedicati sia all’interno che all’esterno del Climbing Stadium, struttura di arrampicata unica in Italia.
Tale evento è il principale del panorama dell’arrampicata nazionale ed ogni anno genera un
considerevole indotto economico e circa 6/8 mila presenze tra atleti, famigliari, turisti sportivi e
appassionati di arrampicata. Anche l’edizione 2019 è stata un successo.
La manifestazione è stata patrocinata dal comune di Arco nella seduta di Giunta dd.
21/05/2019.
L’Amministrazione comunale, che da anni investe parecchio in termini di risorse a favore
dell’arrampicata sportiva, riconosce l’importanza e la valenza pubblica della manifestazione, ai
sensi dell’ art. 3 del “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti, associazioni e soggetti privati” e ritiene opportuno valutare positivamente
l’erogazione di un contributo straordinario all’associazione A.s.d. Arcoclimbing, a sostegno della
manifestazione di cui sopra.
Tutto ciò premesso, con la presente la Giunta comunale intende procedere alla
formalizzazione del proprio impegno finanziario mediante l’erogazione dell’importo di euro
600,00.-, quale contributo straordinario per i costi sostenuti da parte dell’associazione A.s.d.
Arcoclimbing quantificati in euro 10.148,73, come da comunicazione dd. 25/07/2019 prot. n.
021405 dd. 25/07/2019, nell’organizzare tale evento, ai sensi dell’art. 14 del “Regolamento
comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti
privati”.
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L’Amministrazione comunale sviluppa sinergie significative per lo svolgimento di iniziative
di interesse generale nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118
comma 4 della Costituzione italiana.
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 eseguita secondo la seguente tempistica:
•
per il totale importo del contributo di euro 600,00.- entro il corrente anno 2019;
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
vista la richiesta di contributo straordinario dd. 22/05/2019 prot. n. 014884 dd. 24/05/2019,
presentata dall’associazione e depositata agli atti all’ufficio sport e turismo;
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 06 ottobre 2011, esecutiva il 24 ottobre 2011 e ss.mm.;
visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2;
visto il decreto n. 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha provveduto ad
affidare gli incarichi dirigenziali per l’anno 2019;
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 05 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale
la Giunta comunale ha approvato il “P.E.G. 2019 per le annualità 2019-2021;
visto l’articolo 118, comma 4 della Costituzione italiana che fissa il principio di sussidiarietà
orizzontale;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 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 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 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);
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
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DELIBERA
1. di assegnare un contributo di euro 600,00.- all’associazione sportiva A.s.d. Arcoclimbing, con
sede ad Arco ed iscritta all’Albo delle associazioni sportive del comune di Arco, a sostegno delle
spese per l’organizzazione della manifestazione “Campionati Italiani Giovanili di Arrampicata
Sportiva”, svoltosi nelle giornate dal 30 maggio 2019 al 02 giugno 2019;
2. di imputare la relativa spesa di complessivi euro 600,00.- al capitolo 2000 – codice di bilancio
1.06.03.05 - del bilancio di previsione 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che la liquidazione del contributo assegnato di cui al punto 2, verrà effettuata dal
Dirigente dell’Area servizi, ai sensi dell’articolo 22 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 06 ottobre 2011, esecutiva in data 24 ottobre 2011 e ss.mm.,
ad esecutività del presente provvedimento;
4. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
•
opposizione alla Giunta comunale, 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. 02 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 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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