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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 182 data 03/12/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 182
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO “CENTRI APERTI
ESTIVI” E DEL PROGETTO “C’ENTRO ANCH’IO”, GESTITI DALL'
A.P.S.P. CASA MIA DI RIVA DEL GARDA NEL CORSO DELL’ESTATE
2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di dicembre 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
NO
NO
SI
SI

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Assiste il Vicesegretario generale dott. Stefano Lavarini.
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: CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO “CENTRI APERTI
ESTIVI” E DEL PROGETTO “C’ENTRO ANCH’IO”, GESTITI DALL'
A.P.S.P. CASA MIA DI RIVA DEL GARDA NEL CORSO DELL’ESTATE
2019.

Relazione.
Annualmente, il Comitato Esecutivo della Comunità Alto Garda e Ledro, con propria
deliberazione, approva il progetto “Centri Aperti estivi per minori”, realizzato durante il periodo
estivo, tramite la collaborazione dell’A.P.S.P. Casa Mia di Riva del Garda, presso i centri diurni
dislocati sul territorio, richiedendo, ai vari Comuni di residenza dei minori iscritti al progetto, una
compartecipazione alla spesa pari ad euro 3,00.- al giorno per singolo ragazzo/a frequentate.
Con deliberazione n. 66 del 4 giugno 2019, immediatamente esecutiva, la Giunta comunale ha
pertanto autorizzato l’adesione al progetto per l’estate 2019, impegnando una spesa presunta di
euro 8.000,00.-, rinviando l’eventuale integrazione di detta somma a seguito della maggior spesa
sostenuta e rendicontata da A.P.S.P. Casa Mia a progetto concluso.
Con nota pervenuta in data 13 ottobre 2019 prot. n. 32055, A.P.S.P. Casa Mia ha trasmesso la
rendicontazione dell’attività svolta nel corso dell’estate 2019, con l’elenco completo dei
partecipanti ed il riepilogo della quota posta in carico al Comune di Arco quantificata in euro
8.760,00.-. Con il presente provvedimento si rende quindi necessario integrare, per euro 760,00.-, il
precedente impegno (n. 122863) autorizzato con la citata deliberazione n. 66/2019 e provvedere alla
liquidazione dell’intero importo a favore di A.P.S.P. Casa Mia.
Inoltre, per l’estate 2019 la Comunità Alto Garda e Ledro, su proposta di alcuni Comuni, ha
attivato il progetto denominato “C’entro anch’io”, con l’obiettivo di supportare le famiglie con figli
disabili facilitando la frequenza dei medesimi alle settimane estive organizzate presso i centri aperti
attivati in base al progetto brevemente citato nei precedenti capoversi.
Con nota pervenuta in data 28 maggio 2019 (prot. n. 15210) A.P.S.P. Casa Mia ha presentato
ai vari Comuni del territorio il progetto “C’entro anch’io anno 2019” ipotizzando un costo stimato a
carico del Comune di Arco pari ad euro 7.832,51.-. La Giunta comunale nella seduta del 04 giugno
2019 ha espresso parere favorevole al sostegno del progetto.
Con nota pervenuta in data 22 ottobre 2019 prot n. 29790, A.P.S.P. Casa Mia ha trasmesso la
rendicontazione del progetto C’entro anch’io 2019, con un costo imputato al Comune di Arco, in
base ai ragazzi disabili frequentanti l’iniziativa, pari ad euro 7.605,44.-.
Con il presente provvedimento si rende quindi necessario autorizzare l’impegno di spesa
rendicontato, pari ad euro 7.605,44.- e la relativa liquidazione a favore dell’ente gestore A.P.S.P.
Casa Mia.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
sentito il parere dell’assessore competente e ribadite le motivazioni di cui in premessa;
richiamata la propria deliberazione n. 66 di data 04 giugno 2019, immediatamente esecutiva,
avente ad oggetto “Progetto colonia estiva diurna per minori presso Centri aperti Comunità Alto
Garda e Ledro, Contributo all’A.P.S.P. Casa Mia di Riva del Garda (anno 2018-2019)”;

Pag. 2 di 5 Delibera della Giunta Comunale n.

182 di data 03/12/2019

richiamata la nota di Giunta di data 04 giugno 2019, avente ad oggetto “Centri aperti per
minori estate 2019, Progetto C’entro Anch’io organizzato da Comunità Alto Garda e Ledro in
collaborazione con A.P.S.P. Casa Mia. Richiesta compartecipazione a carico dei Comuni
aderenti”;
viste le comunicazioni trasmesse da A.P.S.P. Casa Mia con i seguenti oggetti:
- “Rendiconto servizio C’entro anch’io colonie 2019” ns. prot. n. 29790, di data 22 ottobre 2019;
- “Contributo colonie estate 2019”. ns. prot. n. 32055, di data 13 novembre 2019;
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/Tecnico/Amministrativa-Finanziaria 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);
ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1. di integrare, per quanto specificato in premessa narrativa, il contributo già autorizzato con
deliberazione di Giunta n. 66/2019 (impegno n. 122863), per un importo pari ad euro 760,00.- e
quindi per complessivi euro 8.760,00.-, costo complessivo rendicontato da A.P.S.P. Casa Mia per la
realizzazione del progetto “Centri Aperti estivi per minori” anno 2019;
2. di liquidare e pagare la somma di cui al precedente punto 1. a favore di A.P.S.P. Casa Mia ad
esecutività del presente provvedimento;
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3. di autorizzare, come specificato in premessa narrativa, la compartecipazione alle spese per la
realizzazione del progetto “C’entro Anch’io 2019”, organizzato dalla Comunità Alto Garda e Ledro
in collaborazione con A.P.S.P. Casa Mia di Riva del Garda, riconoscendo un contributo
quantificato, per l’anno 2019, in euro 7.605,44.-;
4. di imputare la relativa spesa di cui ai precedenti punti 1 e 3, al codice di bilancio 1.10.04.05
capitolo 2139 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
5. di liquidare e pagare la somma di cui al precedente punto 4. a favore di A.P.S.P. Casa Mia ad
esecutività del presente provvedimento;
6. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a.
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;
b. 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;
7. 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.

Pag. 4 di 5 Delibera della Giunta Comunale n.

182 di data 03/12/2019

Scm. 10.1/7 rev 2

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Stefano Lavarini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 05/12/2019 al 15/12/2019.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Stefano Lavarini

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/12/2019
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 Politiche Sociali – Sbaraini Viviana.
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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