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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 60
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CALAMITA' TRENTINO 2018: RACCOLTA FONDI.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di maggio 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: CALAMITA' TRENTINO 2018: RACCOLTA FONDI.

Relazione.
Premesso che in data 17 dicembre 2018 la Provincia Autonoma di Trento, le rappresentanze
degli enti locali e delle parti economico-sociali del Trentino aderenti, hanno attivato un fondo di
solidarietà “Calamità Trentino 2018” per il finanziamento di interventi di ripristino e sostegno a
favore del territorio e delle popolazioni trentine colpite dall’emergenza maltempo di fine ottobre
2018, nel quale confluiranno i contributi versati dai lavoratori, dai datori di lavoro nonché da
cittadini singoli o associati del Trentino.
Con nota prot. 2048 di data 21 gennaio 2019 il Consorzio dei Comuni Trentini ha fatto
pervenire l’anzidetto accordo di devoluzione fondi per il sisma nel centro Italia che ai punti 1, 2, 3 e
4 prevede:
1. E’ attivato un FONDO DI SOLIDARIETA’ “CALAMITA’ TRENTINO 2018”, per il
finanziamento di interventi ripristino e sostegno a favore del territorio e delle popolazioni trentine
colpite dall’emergenza maltempo di fine ottobre 2018, nel quale confluiranno i contributi versati
dai lavoratori, dai datori di lavoro nonché da cittadini singoli o associati del Trentino. L’adesione
al Fondo, mediante l’effettuazione del versamento, è libera e volontaria.
2. Il contributo volontario del lavoratore è pari al compenso spettante al singolo lavoratore per
una o più ore di lavoro o può essere determinato, in base alle esigenze organizzative delle
amministrazioni stesse, anche in quote pari a 10,00 euro ciascuna.
3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche appartenenti al sistema pubblico regionale
integrato le modalità di versamento volontario del contributo saranno determinate con apposite
istruzioni operative impartite dagli enti stessi sulla base delle direttive e intese promosse dalla
Provincia.
4. Il contributo volontario del datore di lavoro è indicativamente pari alla somma
complessivamente versata dai lavoratori propri dipendenti.
5. Nel fondo potrà confluire il contributo volontario degli Amministratori dei soggetti pubblici e
privati che aderiscono all’iniziativa nonché degli amministratori e dei lavoratori degli enti pubblici
strumentali e delle società controllate appartenenti al sistema pubblico della Provincia.
6. I contributi di cui al presente Accordo verranno raccolti tramite versamento sul conto di
tesoreria della Provincia autonoma di Trento con causale “Calamità Trentino 2018”,
Dato atto che l’amministrazione ha deciso di aderire all’iniziativa coinvolgendo tutta la
struttura comunale: Dipendenti e Amministratori di Giunta.
Il risultato del coinvolgimento ha prodotto l’adesione con contributo volontario da parte dei
Dipendenti per euro 200,00.- e del Comune di Arco datore di lavoro per un importo pari per euro
300,00.
L’importo viene assegnato ai sensi dell’art. 4 comma 3 e dell’articolo 13 del vigente
“Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti,
associazioni e soggetti privati: esame ed approvazione”, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 76 di data 6 ottobre 2011, esecutiva in data 24 ottobre 2011 e s.m., dando atto che per
la straordinarietà degli interventi gli importi vengono erogati a titolo di liberalità, con il solo vincolo
che essi siano destinati alle finalità specificate.
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LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra,
vista la proposta del Consorzio dei Comuni Trentini di data 21 gennaio 2019 prot. 2048 di
adesione alla raccolta fondi a favore dell’istituzione di un Fondo di solidarietà “Calamità Trentino
2018”;
vista l’adesione all’iniziativa da parte dei Dipendenti comunali e del Comune di Arco datore
di lavoro;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato
con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal Segretario generale del Comune capofila, 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);
richiamato il vigente “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti, associazioni e soggetti privati: esame ed approvazione”, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 76 di data 6 ottobre 2011, esecutiva in data 24 ottobre 2011
e s.m.;
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”;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di liquidare, per i motivi esposti in premessa, per interventi di ripristino e sostegno a favore del
territorio e delle popolazioni trentine colpite dall’emergenza maltempo di fine ottobre 2018, tramite
bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato alla Provincia Autonoma di Trento, indicando le
seguenti coordinate bancarie IT 12 S 02008 01820 000003774828, con causale “CALAMITA’
TRENTINO 2018” l’importo di € 500,00;
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2. di imputare la spesa di cui al punto 1 pari a complessivi euro 300,00, al capitolo 22, codice
1.01.01.04 “Fondo solidarietà per popolazioni colpite da calamità” e euro 200,00 al cap. 5026
codice 4.00.00.05, che presentano la necessaria disponibilità;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per
l’adozione dei provvedimenti di competenza;
4. di dare atto che per la straordinarietà degli interventi, gli importi vengono erogati a titolo di
liberalità, con il solo vincolo che essi siano destinati alle finalità specificate, sottolineando
l’impegno della commissione tecnica, ai sensi dell’art. 15 dell’accordo citato in premessa, ad una
pubblicizzazione dei progetti finanziati e del loro sviluppo nonché ad una rendicontazione periodica
della situazione finanziaria del Fondo come richiesto anche dalla delibera consiliare n. 49 di data 26
settembre 2016 con conseguente impegno del Sindaco a relazionare in consiglio;
5. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
• 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;
• 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 aventi al T.R.G.A. di Trento
60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 183, comma
4, 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 24/05/2019 al 03/06/2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/05/2019
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Segreteria operativa – Leoni Cinzia.
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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