COMUNE DI TELVE
(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 187

OGGETTO: impegno di spesa per concessione contributo all’Associazione G.S.
Lagorai Bike per l’organizzazione della manifestazione denominata “Notte
del Manghen” e 3TBIKE .

L'anno duemilatredici, addì diciassette del mese di dicembre alle ore 20.00, nella sala
delle riunioni, a seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
BAILONI WALTER
FERRAI PATRIZIO
STROPPA PAOLO
TRENTIN FABRIZIO (Sindaco)

Sono assenti i Signori:
TRENTINAGLIA LORENZA

Assiste il Segretario comunale Bonella Giampaolo.
Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Trentin Fabrizio, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 187 DD. 17.12.2013

OGGETTO: impegno di spesa per concessione contributo all’Associazione G.S. Lagorai
Bike per l’organizzazione della manifestazione denominata “Notte del Manghen”
e 3TBIKE .
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta presentata dal Presidente dell’Associazione G.S. Lagorai Bike, con la
quale veniva chiesta la concessione di un contributo finanziario per l’organizzazione delle
manifestazioni denominate: “Notte del Manghen” e “3TBike” che si sono svolte a Telve
durante l’anno 2013;
Ritenuto opportuno accogliere la suddetta richiesta, data l’importanza dell’iniziativa
proposta, finalizzata alla promozione del ciclismo ed al contempo allo sviluppo di numerose
manifestazioni di contorno che hanno attirato molta gente anche nei paesi limitrofi;
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 di data 29.04.2003, e n. 08 del
06.03.2006, con la quale è stato rispettivamente approvato e modificato il nuovo
Regolamento comunale per la presentazione delle domande di contributo da parte delle
associazioni, il quale ha sostituito il Regolamento per la presentazione delle domande da
parte delle associazioni culturali e sportive a carattere locale, nonché di altri soggetti di cui
all'art. 8 della L.P. 30.7.1987, n.12, approvato con deliberazione consiliare nr. 83 del
30.11.1990 e n. 95 del 31.10.1991 nonché il regolamento per la disciplina dei criteri e delle
modalità per la concessione di contributi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.42 del 30.11.1993 e modificato con deliberazione n. 12 del 31.3.1994;
Visto in particolare l’art. 2 del suddetto Regolamento comunale il quale stabilisce che gli
interventi contributivi del Comune sono finalizzati a concorrere alle spese correnti di
funzionamento e organizzazione di enti e associazioni che perseguono finalità riconosciute di
pubblico interesse locale;
Visto altresì gli artt. 21 e 30 del succitato Regolamento comunale il quale prevede che le
domande per la liquidazione dei contributi per l’attività svolta nell’anno precedente debbano
essere presentate entro il 31 marzo;
Dato atto che, con deliberazione della giunta comunale n. 71 dd. 11 giugno 2013, è stato
istituito l’albo comunale delle Associazioni del Comune di Telve;
Vista pertanto la disponibilità di Euro 5.000,00.= sul capitolo 6261.383 del bilancio
dell’esercizio in corso;
Ritenuto quindi opportuno poter concorrere alla spesa per coprire almeno in parte i costi
sostenuti con le manifestazioni in oggetto, mediante un contributo pari ad Euro 5.000,00.=;
Ritenuto opportuno quindi impegnare la somma iscritta a bilancio 2013, in attesa di
presentazione, da parte dell’Associazione G.S. Lagorai Bike, del rendiconto dell’attività svolta
entro il 31/03/2014;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 48 del 20 dicembre 2000;
Visto il T.U. delle LL.RR. sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione
Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e il relativo regolamento
di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
Visto il T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino Alto Adige
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L,
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione:
- dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa,
- dal responsabile dell’uff. ragioneria in ordine alla regolarità contabile e della copertura
finanziaria;
Visto lo Statuto del Comune;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di impegnare, per le motivazioni in premessa esposte, l’importo di Euro 5.000,00.=
iscritto a bilancio 2013, e destinato al sostegno, mediante contributo, all’Associazione
sportiva G.S. Lagorai Bike, in attesa della presentazione da parte della stessa del rendiconto dell’attività svolta nell’anno 2013, per la manifestazione denominata “Notte del
Manghen” e “3TBike” al capitolo 6261.383;
2. Di trasmettere copia della presente all’ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza.
3) Di comunicare al Presidente dell’Associazione Lagorai Bike quanto deliberato con la
presente, anche al fine di presentare una relazione illustrativa sull’attività svolta ed un
bilancio consuntivo, per poter successivamente liquidare il contributo come prevede il
Regolamento comunale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

====================================================================
Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal
senza opposizioni.

al

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale nelle forme di
legge e:
divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
dichiarata

immediatamente

eseguibile

ai

sensi

dell’articolo 79

comma 4°

del

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.
Telve, lì ________________
Il Segretario Comunale
Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005
nr. 3/L;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai
sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.

