
Deliberazione di Giunta n. 115 di data 21.09.2015 

 

OGGETTO: Erogazione saldo contributo ordinario, per l’anno 2014, a favore della Pro Loco 

di Ton.  

 

            LA GIUNTA COMUNALE   

 

 Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione dei finanziamenti e benefici 

economici ad Enti pubblici, associazioni e soggetti privati, di cui all’art. 7 della L.R. 31.07.1993 n. 

13, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43/93 del 15.11.1993, resa esecutiva 

dalla G.P. di Trento in seduta 26.11.1993 sub. n. 9291/1-R. 

 

Vista la precedente deliberazione di Giunta n. 115 d.d. 02.10.2014, con la quale si 

deliberava di erogare alla Pro Loco di Ton, quale contributo ordinario per l’anno 2014, secondo 

quanto previsto dal suddetto Regolamento, la somma di €. 7.582,00.= oltre ad €. 1.000,00.= 

relativamente alla gestione ed al pagamento di quanto necessario per il servizio di vigilanza stradale 

- per il tramite della figura del nonno vigile- ed €. 300,00.= per interventi sostenuti per la 

realizzazione delle attività relative ad “Estate ragazzi” quindi per un totale di €. 8.882,00.=. 

 

Constatato che con il  il medesimo provvedimento giuntale si liquidava, quale acconto  per 

l’esercizio 2014, in conformità a quanto previsto dall’art. 13, 4° comma del Regolamento comunale 

in parola, il 75% dell’importo assegnato e quindi €. 6.436,50.= imputando la spesa complessiva al 

cap. 2500 int. 1070205  ed €. 225,00.= a carico del cap. 2112 int. 1100405 del bilancio di previsione 

2014. 

 

Ritenuto ora, sulla base della documentazione acquisita agli atti, di liquidare al suddetto 

soggetto il saldo del contributo. 

 

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 liquidare a favore della Pro Loco di Ton, per quanto esposto in premessa, la somma di €. 

2.220,50.= a titolo di saldo del contributo ordinario relativo all’attività svolta nel corso del 

2014. 

 

2. Di imputare la spesa complessiva di €. 2.220,50=  , già impegnata con deliberazione giuntale 

n. 102 dd. 10.09.2014, per € 2.145,50.= al cap. 2500 int. 1070205 e per € 75,00.- al cap. 2112 

int. 1100405, del bilancio di previsione 2015, in conto RR.PP. 2014.  

 

3. Di autorizzare l’erogazione a saldo del contributo nell’importo prima indicato, incaricando il 

Responsabile del Servizio finanziario all’emissione del relativo mandato di pagamento.  

 

4. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva al termine della pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 79 comma 3.  del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm. 

 

5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.7.1993, n. 13, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta comunale per il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 97 – 

comma 13 – del D.P.G.R. 27.2.1995, n. 4/L, come modificato dall’art. 12 della L.R. 

23.10.1998, n. 10;  

 ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 – lett. b) 

della legge 6.12.1971, n. 1034;  

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 

del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 

 

 
 
 
 

 
 
 


