
Deliberazione di Giunta n. 153 di data 12/12/2015 

 

OGGETTO: Impegno di spesa a favore della Pro Loco di Ton per un contributo straordinario 

per la manifestazione “Il villaggio di Babbo Natale”, anno 2015.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che la Pro Loco di Ton, nell’ambito dell’attività di promozione del territorio, 

intende proporre durante il periodo natalizio (20 dicembre 2015) la manifestazione “Il villaggio di 

Babbo Natale” nel piazzale delle scuole elementari. 

 

Constatato che per realizzare questo evento è stata contattata la compagnia teatrale 

“Compagnia S. Giorgio e il Drago Via Carabelli 620137 (MI) Italia”, che si occuperà di allestire un 

vero e proprio villaggio di Babbo Natale. 

 

Dato atto che in piazza verranno allestite delle casette per attività di gioco, animazione e  

intrattenimento. 

 

 Visto il 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 ed esaminata le domanda presentata dalla Pro Loco Ton (prot. comunale n. 5164 dd. 

26.11.2015), intesa ad ottenere un contributo straordinario per l’anno 2015, ed accertata la 

regolarità della domanda stessa e della documentazione allegata che, in conformità a quanto 

previsto dal citato Regolamento, non è a scopo di lucro e coinvolge tutta la popolazione presente sul 

territorio.  

 

Ritenuto pertanto di concedere al suddetto soggetto il contributo evidenziato nella parte 

dispositiva del presente provvedimento. 

 

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, per quanto esposto in premessa, alla Pro Loco di Ton un contributo 

straordinario di  € 700,00  a parziale sostegno alla manifestazione “Il Villaggio di Babbo 

Natale” che si svolgerà il 20 dicembre 2015 nella piazza di Vigo di Ton. 

 

2. Di impegnare quale contributo straordinario alla Pro Loco di Ton, la somma di  € 700,00.= a 

fronte di una spesa preventiva evidenziata come segue: 
 

VOCI DI SPESA IMPORTO  

Compagnia teatrale € 2.500,00 

Sponsorizzazione radio €    500,00 

Manifesti pubblicitari €    400,00 

Distribuzione manifesti €    250,00 

Contributi SIAE €      50,00 

Acquisto derrate per cucina/stand €    300,00 

TOTALE € 4.000,00 
 

3. Di imputare la spesa complessiva di Euro 700,00 al cap. 2500 intervento 01070205 del 

bilancio di previsione in corso, che presenta adeguata disponibilità. 

 

4. Di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario all’emissione del relativo mandato di 

pagamento, previa presentazione della documentazione comprovante le spese effettuate. 

 

5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8 e per la contestuale 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune. 

 

6. 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. 

 

7. 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 

 


