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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 150 data 22/10/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 150
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
GRUPPO
MODELLISTICO
ALTOGARDA: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER
LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA DI AEROMODELLISMO E
ACQUISTO ATTREZZATURE. 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 GRUPPO MODELLISTICO ALTOGARDA:
CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LAVORI DI
SISTEMAZIONE PISTA DI AEROMODELLISMO E ACQUISTO
ATTREZZATURE. 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 sussidiaretà orizzontale sancito dell’articolo 118, comma 4
della Costituzione.
In particolare, con l’associazione sportiva Gruppo Modellistico Altogarda, attiva da più di 20
anni nel territorio dell’Alto Garda e con oltre 25 soci provenienti da tutto il Basso Sarca,
l’Amministrazione comunale ha intrecciato un rapporto di collaborazione e fiducia, in particolari
occasioni come la Festa dello Sport dimostrando costante attività e presenza dell’associazione sul
territorio comunale arcense; Attività modellistica – principalmente aeromodellismo dinamico - che
la stessa associazione svolge presso il campo di volo situato lungo il fiume Sarca in località
Pratosaiano, concesso regolarmente dalla Provincia Autonoma di Trento sino al 31 dicembre 2021.
Nel mese di ottobre 2018 un’ondata di piena intensa ha investito tutto il campo volo
provocando ingenti danni in particolare il dissestamento del piano pista ed il danneggiamento dei
banconi in particolare del piano di appoggio dei modelli utilizzati per l’attività di volo. Le
condizioni atmosferiche ed il sopraggiungere dell’inverno gelato, hanno posticipato i lavori di
sistemazione della pista che si sono svolti parzialmente durante la primavera 2019.
In data 06/06/2019 prot. n. 016763 dd. 12/06/2019 la stessa associazione ha formalizzato
richiesta di contributo straordinario per la sistemazione della pista di aeromodellismo ed il ripristino
del piano banconi e della recinzione. La spesa totale per l’esecuzione dei lavori, parzialmente fatti,
ammonta ad euro 752,00.-.
L’Amministrazione comunale intende sostenere parte della spesa formalizzando il proprio
impegno economico mediante l’erogazione di un contributo straordinario all’associazione sportiva
Gruppo Modellistico Altogarda, pari ad euro 500,00.- ai sensi degli articoli 4, 9,17 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 straordinario sarà eseguita secondo la seguente tempistica:
•
per il totale importo del contributo di €. 500,00.- entro il corrente anno 2019;
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
vista la richiesta di contributo straordinario dd. 06/06/2019 prot. n. 016763 dd. 12/06/2019,
presentata dall’associazione e depositata agli atti all’ufficio sport e turismo;
vista la fattura di spesa presentata per l’esecuzione dei lavori, allegata alla richiesta di cui
sopra e depositata agli atti all’ufficio sport e turismo;
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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,
DELIBERA
1. di assegnare all’associazione sportiva Gruppo Modellistico Altogarda, con sede in Riva del
Garda (Tn) ed iscritta all’Albo delle associazioni sportive del comune di Arco,un contributo
straordinario pari ad euro 500,00.-, per l’acquisto dell’attrezzatura di cui sopra, ai sensi degli articoli
4, 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 500,00.- 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, a seguito di regolare presentazione della fattura in oggetto, ai sensi
dell’articolo 22 del “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti, associazioni e soggetti privati”, ad esecutività del presente provvedimento;
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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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