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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 84
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

"EUREGIOTOUR
2016":
CONCESSIONE
CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE
TRANSPLANT
SPORT
CLUB
A.A.
PER
L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di luglio 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
SI
NO
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: "EUREGIOTOUR
2016":
CONCESSIONE
CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE TRANSPLANT SPORT CLUB A.A. PER
L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.

Relazione.
Con lettera di data 29/04/2016 prot. n. 012121 dd. 29/04/2016, il Presidente dell’associazione
Transplant Sport Club A.A., aveva espresso l’intenzione dell’associazione di organizzare, anche per
l’anno 2016, la manifestazione denominata “Euregiotour per il trapianto 2016”, una pedalata
ciclistica di 300 km da Innsbruck ad Arco, nei giorni del 23,24,25 e 26 giugno 2016, individuando
l’arrivo dell’ultima tappa del tour, nel comune di Arco, anche in considerazione del successo avuto
nelle passate edizioni.
Tale manifestazione, avvenuta con grandissimo successo in data 26 giugno 2016 e giunta
oramai alla sua 16° edizione, è nata come tour di sensibilizzazione per il trapianto e la donazione di
organi e conta ogni anno circa 100 partecipanti che, in sella alle loro biciclette, percorrono in tre
tappe il tratto da Innsbruck al Lago di Garda. Nella splendida città di Innsbruck, nella giornata del
23 giugno, si è tenuta la cerimonia di apertura della manifestazione, presso la divisione di chirurgia
della clinica universitaria della città, con la presentazione di tutti i ciclisti trapiantati partecipanti e
lo svolgimento di un convegno sui trapianti nella clinica.
Tra i 100 partecipanti erano presenti ben oltre 48 trapiantati d’organo provenienti da tutta
Europa, tra i quali, medici, il famoso chirurgo dott. Alfred Konigsrainer, infermieri, sostenitori e
campioni dello sport.
Lo spirito della manifestazione, a carattere interregionale e transfrontaliera, che coinvolge
tutti i partecipanti, è quello di poter far capire a tutte le persone, come grazie ad una donazione e ad
un trapianto, si possa tornare ad una vita normale, attiva e dinamica. Inoltre lo scopo della
manifestazione è anche quello di sensibilizzare le persone alla donazione d’organo e dare così una
speranza futura di vita a molte persone.
L’Euregiotour per il trapianto sottolinea anche i rapporti di lunga amicizia e solidarietà e buon
vicinato tra le tre province, in particolare modo per quel che riguarda la terapia del trapianto.
Tale evento, è sempre atteso fortemente e con entusiasmo da molti trapiantati, medici,
personale infermieristico e sostenitori di tutta Europa, e come per le passate edizioni, l’assessorato
allo Sport e Turismo, sensibile alle problematiche richiamate dall’iniziativa, intende sostenere la
manifestazione.
L’Amministrazione comunale riconosciuto l’interesse pubblico dell’evento, ai sensi dell’ art.
3 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, esecutiva il 24 ottobre 2011, ritiene pertanto opportuno erogare un contributo
all’associazione Transplant Sport Club A.A., per le spese di ospitalità dei partecipanti e di
organizzazione della manifestazione.
Tutto ciò premesso, con la presente la Giunta comunale procede alla formalizzazione del
proprio impegno finanziario per la manifestazione “Euregiotour per il trapianto 2016”, mediante
l’erogazione dell’importo di euro 1.500,00.-, quale contributo all’associazione Transplant Sport
Club A.A. ai sensi dell’art. 14 e dell’art. 16 del “Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati”.
L’Amministrazione comunale sviluppa sinergie significative per lo svolgimento di iniziative
di interesse generale nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118
comma 4 della Costituzione italiana.
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LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2014/2016;
visto il decreto n. 21 di data 28 gennaio 2015 , con il quale il Sindaco ha attribuito l’incarico
di dirigente Area Servizi al dott. Rolando Mora, Segretario generale;
vista la richiesta di data 29/04/2016 prot. n. 012121 dd. 29/04/2016, presentata
dall’associazione Transplant Sport Club A.A., per l’organizzazione della manifestazione depositata
agli atti del servizio Sport e Turismo;
vista la deliberazione n. 18 di data 23 febbraio 2016, immediatamente esecutiva, con la quale
il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 del
Comune di Arco e pluriennale 2017-2018;
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 ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visto il “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; modificato con deliberazione n. 90 di data 13
dicembre 2011, immediatamente esecutiva;
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 assegnare un contributo di euro 1.500,00.- all’associazione Transplant Sport Club A.A.,
con sede in Bolzano ed iscritta all’Albo delle associazioni sportive del comune di Arco, per
l’organizzazione della manifestazione “Euregiotour per il Trapianto 2016” che si è svolta il
giorno 26 giugno 2016 ai sensi dell’art. 14 e dell’art. 16 del “Regolamento comunale per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati”;
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2.

di imputare la relativa spesa di complessivi euro 1.500,00.- al capitolo 2520 – codice di
bilancio 1.07.02.05 - del bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità;

3.

di dare atto che la liquidazione del contributo assegnato, verrà effettuata dal Dirigente
dell’Area servizi, alla presentazione del rendiconto e constatata la regolarità della
documentazione amministrativa presentata a dimostrazione delle spese sostenute per la
manifestazione (art. 22 del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad Enti Pubblici, Associazioni e soggetti privati);

4.

di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ex art. 79 del D.P.R. 01 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. 02 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.
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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 07/07/2016 al 17/07/2016.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/07/2016
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 Politiche sociali, 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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