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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CONCESSIONE CONTRIBUTO PER RESTAURO CAPPELLA S. LUIGI
GONZAGA IN OMONIMA LOCALITÀ ALLA MAZA (GC. 116 DD. 27.08.2013 ES. 09.09.2013) CAMBIO PERSONA DEL CREDITORE.

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di febbraio 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 ROBERTO
FLORIANI MASSIMILIANO
GATTI MARIA PAOLA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
VERONESI RENATO

VICE SINDACO reggente
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
PRESENTI: 6

SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, IL VICE SINDACO REGGENTE,constatata la regolarità
dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER RESTAURO CAPPELLA S. LUIGI
GONZAGA IN OMONIMA LOCALITÀ ALLA MAZA (GC. 116 DD.
27.08.2013 - ES. 09.09.2013) CAMBIO PERSONA DEL CREDITORE.

Relazione.
Con deliberazione n. 116 di data 27 agosto 2013, esecutiva in data 09 settembre 2013, la
Giunta comunale ha disposto di contribuire al recupero del manufatto storico sito in località S. Luigi
alla Maza, che per secoli è stato punto di riferimento per la devozione popolare. Il beneficiario del
contributo era stato individuato nella signora Angioletta Rosà, comproprietaria insieme ad altri del
manufatto.
A seguito del decesso della signora Rosà, avvenuto in data 22 novembre 2013, l’onere di
coordinare e gestire i lavori di restauro del manufatto – attualmente in corso – sono stati assunti a
proprio carico (anche in nome e per conto degli altri comproprietari) dal sig. Ferdinando Miorelli,
marito della signora. La comunicazione in merito a questo avvicendamento è regolarmente
pervenuta all’Amministrazione comunale in data 22 gennaio 2014, registrata al protocollo 1928.
Nella medesima comunicazione si precisa che inoltre che le fatture attestanti le spese
sostenute, oltre alla data del decesso della prima beneficiaria, saranno pertanto intestate al sig.
Miorelli, il quale garantisce anche per il loro pagamento.
Con il presente atto si provvede quindi ad accettare il cambiamento della persona referente per
la gestione del progetto e si provvede ad individuare il sig. Ferdinando Miorelli, nato ad Arco il 28
ottobre 1929, quale nuovo beneficiario del contributo concesso con la deliberazione giuntale n.
116/2013, sopra citata. In capo al sig. Miorelli saranno pertanto posti gli stessi oneri e gli stessi
adempimenti richiesti originariamente alla signora Rosà, e a carico dello stesso sarà posto l’onere di
rendicontare le spese sostenute e relazionare l’effettuazione del restauro così come previsto e
concordato, per ottenere il saldo del contributo impegnato.
Per le condizioni di concessione, fa infatti riferimento in ogni sua parte la deliberazione della
giunta comunale n. 116 di data 28 agosto 2013, esecutiva.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra,
richiamata la delibera di giunta 116 di data 27 agosto 2013, esecutiva in data 09 settembre
2013 che assegna un contributo alla signora Angioletta Rosà di Arco finalizzato a sostenere le
spese vive e documentate relative all’intervento di restauro della cappella S. Luigi di Gonzaga;
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 14 e 17;
visto la segnalazione del signor Ferdinando Miorelli di Arco di data 22 gennaio 2014,
protocollo n. 1928;

Pag. 2 di 5 Delibera della Giunta Comunale n. 11 di data 11/02/2014

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;
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) sub. 1;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dell’articolo 81 del Testo
Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni 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 prendere atto che a seguito della scomparsa della signora Angioletta Rosà, tutte le
responsabilità inerenti il restauro della Cappella di San Luigi Gonzaga, sito in località S. Luigi
alla Maza, sono poste in carico al sig. Ferdinando Miorelli, nato ad Arco il 28 ottobre 1929, in
qualità di marito ed erede della signora, e con il consenso degli altri comproprietari dello stabile;

2.

di disporre che per il saldo del contributo impegnato con deliberazione della giunta
comunale n. 116 di data 27 agosto 2013, esecutiva in data 09 settembre 2013, sarà quindi
liquidato al sig. Ferdinando Miorelli, alle medesime condizioni e con i medesimi adempimenti
previsti originariamente con deliberazione 116/2013, sopra citata;

3.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese aggiuntive a carico del
bilancio comunale, oltre al precedente importo, già impegnato con deliberazione di giunta n.
116/2013 e registrato al n. 44722, del bilancio 2013;

4.

di liquidare il saldo del contributo, per un importo pari ad euro 7.500,00.-, già impegnato sul
capitolo 3200, n. impegno 44722 al codice di bilancio 2.01.08.07. capitolo 3200 del bilancio di
competenza 2013, dopo la presentazione della relazione conclusiva e della documentazione delle
spese sostenute;

5.

di precisare di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
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.

6.

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.
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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 12/02/2014 al 22/02/2014.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/02/2014
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
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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.: //
11/02/2014

Pag. 5 di 5 Delibera della Giunta Comunale n. 11 di data 11/02/2014

