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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 209 data 30/12/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 209
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

MODIFICA ACCORDO FRA COMUNE DI ARCO, CENTRO ARTI PLASTICHE
E ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PERUGIA PER L'ATTIVAZIONE DI UN
WORKSHOP DI ARTE AD ARCO

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta 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
PRESENTI: 5

SI
NO
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

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: MODIFICA ACCORDO FRA COMUNE DI ARCO, CENTRO ARTI
PLASTICHE E ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PERUGIA PER
L'ATTIVAZIONE DI UN WORKSHOP DI ARTE AD ARCO

Relazione
Con deliberazione della giunta comunale n. 120 di data 13 agosto 2014, esecutiva in data 23
agosto 2014 è stato approvato un accordo con l’Accademia di Belle Arti di Perugia e il Centro Arti
Plastiche G. Segantini di Arco per l’attivazione di un workshop di arte presso il Casinò Municipale
di Arco.
L’accordo prevedeva di realizzare il workshop prima dell’inizio dell’anno accademico
2014/2015, per favorire la coincidenza con l’evento Rock Master, cui il workshop era ispirato; ai
fini scolastici il periodo si è rivelato essere poco efficace e quindi, successivamente
all’approvazione dell’accordo, si è deciso di comune accordo fra tutte le parti coinvolte, di
realizzare il percorso entro l’anno 2015, con una calendarizzazione più consona alle esigenze degli
studenti.
Per questo motivo si provvede ora con il presente atto alla modifica dell’accordo iniziale,
mantenendo inalterati tutti i contenuti dello stesso ad eccezione della collocazione temporale del
workshop: per questo motivo si provvede a modificare il testo dell’articolo 3 di suddetto accordo
come di seguito:
“ART. 3 – CONTRIBUTO
In virtù della compartecipazione all’organizzazione dell’evento da parte di ABA, Comune e CAP si
impegnano a versare in suo favore un contributo di € 8.000,00 (ottomila/00 euro) omnicomprensivo
di ogni onere. Detto importo sarà erogato al massimo entro il mese successivo alla realizzazione del
workshop, secondo la seguente ripartizione:
Comune di Arco: euro 5.000,00.Centro Arti Plastiche: euro 3.000,00.L’importo così definito sarà dovuto solo in caso di effettiva realizzazione del workshop. Eventuali
anticipi sull’importo del contributo stanziato dovranno essere eventualmente concordati fra le parti,
successivamente all’approvazione del presente accordo. Nel caso in cui la realizzazione del progetto
risultasse essere parziale, l’importo complessivo sarà decurtato per ogni corso non attivato tra
“1.comunicare”, “2.disegnare”, “3.fotografare” e “4.progettare” di quanto segue:
di euro 1.000,00.- su quanto dovuto dal comune di Arco;
di euro 500,00.- su quanto dovuto dal Centro Arti Plastiche.
La non attivazione di uno o più corsi, per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti o
altri motivi indipendenti da ABA, dovrà essere comunicata tra le parti non più tardi di dieci giorni
prima dell’inizio dei corsi. "
La forma con cui si prevede di attuare questo accordo è quella dell’Accordo di Programma,
come definito ed individuato dall’articolo 15 del vigente 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.: tale
strumento infatti prevede di attivare delle collaborazioni per iniziative di rilevante interesse
generale, così significative da costituire per l’Amministrazione uno strumento per il conseguimento
di finalità istituzionali.
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L’impegno di spesa assunto con la deliberazione di giunta comunale 120/2014 risulta
perfettamente sufficiente a garantire la copertura necessaria all’esecuzione del presente accordo.
L’accordo di programma sopra indicato prevede pertanto l’erogazione di un finanziamento,
ma anche le modalità di collaborazione e delle prestazioni accessorie: queste saranno
successivamente disposte con l’adozione con adeguati atti di impegno di spesa o mediante
collaborazioni dirette e prestazioni fornite in economia. In tutti i casi previsti nel presente atto, con
rispetto di quanto previsto all’articolo 22, comma 5, del Regolamento comunale per la concessione
di finanziamenti e benefici economici ad Enti, Associazioni, Soggetti privati approvato con
deliberazione consigliare n. 76 di data 6 ottobre 2011, esecutiva in data 24 ottobre 2011 e ss.mm., la
liquidazione a saldo del contributo impegnato è prevista al termine dell’attività da svolgere, dietro
presentazione di relazione a rendiconto, di bilancio consuntivo delle spese e delle entrate relative
all’attività oggetto di contributo, che attesti il conseguimento degli obiettivi fissati e dei risultati
previsti.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra,
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 di data 24 marzo 2014, esecutiva,
con cui è stato approvato il programma di coalizione della attuale consiliatura e visto il programma
ivi approvato come allegato c), in cui si individuano le linee dell’azione di governo della città per il
mandato 2014-2020;
richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 24 di data 25 febbraio 2014, con cui si
approvano i criteri di concessione dei contributi per l’anno in corso;
richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 120 di data 13 agosto 2014, con cui è
stato approvato un accordo con l’Accademia di Belle Arti di Perugia e il Centro Arti Plastiche G.
Segantini di Arco per l’attivazione di un workshop di arte presso il Casinò Municipale di Arco.
visto lo schema di accordo di programma fra Accademia di Belle Arti (ABA) di Perugia,
Centro Arti Plastiche G. Segantini e Comune di Arco, allegato B) alla presente deliberazione, quale
quale costituisce parte integrante e sostanziale;
richiamato il vigente “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 ss.mm., con particolare riferimento agli
articoli 3, 15 e 22;
vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., che detta disposizioni in materia di
attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento ed in particolare il comma 4° dell’articolo
21;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
visto il decreto n. 5 di data 24 giugno 2010, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2010/2015;
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visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Dirigente dell’Area Servizi alla persona, ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi
regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale ed identificato con la lettera A);
dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non
necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1.

di approvare la modifica come espressa in premessa dell’accordo di programma approvato
con deliberazione giuntale n. 120 di data 13 agosto 2014, esecutiva, e quindi di approvare
l’accordo di programma così modificato allegato alla presente deliberazione, che vede come parti
in causa il Comune di Arco, il Centro Arti Plastiche G. Segantini di Arco e l’Accademia di Belle
Arti (ABA) di Perugia, dando atto che detto accordo costituisce parte integrante e inscindibile
della presente deliberazione;

2.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa, dal momento che
le risorse impegnate per far fronte al progetto con la deliberazione giuntale 120/2014 sopra citata
sono sufficienti allo scopo (impegno n. 47869/2014 per euro 5.000,00);

3.

dare atto che per le spese relative alle forniture di beni e prestazioni di servizi concordate nel
protocollo è dato mandato alla Dirigente dell’Area Servizi alla Persona di provvedere con
proprio atto;

4. di precisare che avverso la presente deliberazione è ammessa: di evidenziare che avverso la
presente deliberazione:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
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;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi
dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005,
n.3/L.

Cultura/attsoc/gian/cult2014/accordo accademia II.doc
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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 08/01/2015 al 18/01/2015.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Cristina Bronzini

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/01/2015
dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79,
comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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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