
Deliberazione di Giunta n. 114 di data 21.09.2015 

 

OGGETTO: Contributo all’Associazione Sportiva Dilettantistica Piccola Olimpiade del 

Contà di Flavon, per organizzazione della Piccola Olimpiade del Contà. Anno 

2015. 

 

Premesso che: 

 

 con nota d.d. 15.05.2015, ns. prot. 2321 d.d. 19.05.2015 il Presidente dell’Associazione 

Sportiva Dilettantistica Piccola Olimpiade del Contà, con sede a Flavon in Via Campo Sportivo n. 

3, chiede un’assegnazione finanziaria per far fronte alle spese di organizzazione della 24° Edizione 

della Piccola Olimpiade del Contà. 

 

La manifestazione riguarda una serie di proposte a carattere sportivo rivolte ai bambini della 

scuola primaria e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. Tali proposte hanno lo scopo di 

avvicinare in modo giocoso e divertente alla pratica di alcune discipline atletiche e di squadra, 

favorire l’incontro, lo scambio e la socializzazione dei piccoli utenti dei vari comuni della Bassa 

Valle di Non.  

 

Dal contesto della domanda, si desume in sintesi che:  

 

 tale manifestazione è stata programmata in Valle di Non - dal 6 al 7 giugno 2015 - con il 

coinvolgimento dei ragazzi dei paesi di Cunevo, Flavon, Denno, Campodenno, Sporminore, 

Terres e Ton ed ai Comuni viene chiesto un contributo per far fronte alle spese di 

organizzazione; 

 l’Associazione Sportiva Dilettantistica Piccola Olimpiade del Contà non svolge, per la 

manifestazione in oggetto, attività di carattere commerciale, industriale o speculativo e pertanto 

il contributo eventualmente concesso da parte di questo Ente non è assoggettabile alla ritenuta 

d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso quanto sopra. 

 

Ritenuto che la manifestazione sopra descritta offra l'opportunità ai bambini ed ai ragazzi di 

Ton, oltre che di avvicinarsi allo sport e sperimentare alcune discipline atletiche in modo divertente 

e giocoso, di vivere dei momenti di incontro e di socializzazione con i bambini ed i ragazzi dei 

paesi vicini. 

 

Ritenuto di dover sostenere, come per gli anni precedenti,  tale  iniziativa in un’ottica di 

partecipazione e di collaborazione con i Comuni della Bassa Val di Non su temi di comune 

interesse e di carattere sociale.  

 

Rilevato che la spesa che si ritiene di quantificare in Euro 400,00= può essere imputata al 

capitolo 2163 intervento 1060305 del Bilancio di previsione 2015, che presenta la necessaria 

disponibilità.  

 

Acquisiti i pareri favorevoli, resi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle 

Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 

approvato con DPReg. 01/02/2005 n. 3/L  e ss.mm. 

 



Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. d.d. 01.02.2005 n. 3/L – modificato dal 

DPReg. 3.4.2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2.5.2013 n. 3 

e dalla legge regionale 9.12.2014 n. 11. 

 

Visto lo Statuto comunale vigente ed il vigente Regolamento di contabilità. 

 

Vista la deliberazione consiliare n. 06 d.d. 23/03/2015, avente ad oggetto: “Esame ed 

approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, del bilancio pluriennale 

2015-2017 e relativi allegati”. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 di data 04/05/2015, immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto “Atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio per 

l’anno 2015. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei 

Responsabili dei servizi”, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 di data 08/06/2015, 

immediatamente eseguibile, di conferma di quest’ultima. 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge. 

 

DELIBERA 

 

1. Di concedere e liquidare,  per quanto esposto in premessa, all’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Piccola Olimpiade del Contà, con sede in Flavon in Via Campo Sportivo, 3 un 

contributo nella misura di Euro 400,00= a sostegno della manifestazione inerente la 24° 

edizione Piccola Olimpiade del Contà. 

   

2. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario al pagamento del contributo,  su 

presentazione di idonea  documentazione comprovante le spese sostenute. 

 

3. Di imputare la spesa di cui al precedente punto 1 al cap. 2163 intervento- 1060305 del 

Bilancio di previsione 2015 che presenta adeguata disponibilità. 

 

4. Di riconoscere il presente provvedimento non soggetto a controllo ed esecutivo a 

pubblicazione avvenuta ai sensi degli art. 78 e 79 comma 3) del T.U.LL.RR.O.C. approvato 

con DPReg. dd. 01.02.2005, n. 3/L. e ss.mm.. 

 

5. Di dare evidenza, che ai sensi dell’art. 4, comma 4), della L.P. 30.11.1992, n. 23  che avverso 

il  presente provvedimento sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C.  approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;  

 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 

il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

2, lett. b), della L. 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza del termine di 

pubblicazione, ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 


