
Deliberazione della Giunta comunale n. 155 di data 12/12/2015 

 

OGGETTO: Contributo straordinario alla società U.S.A.M. Baitona di Masi di Vigo per 

l’acquisto di un impianto audio – video da utilizzare nella sala denominata 

“BATTAN MARCO” presso la loro sede. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il Sig. Webber Paolo, in qualità di presidente della società U.S.A.M. Baitona 

di Masi di Vigo, ha inoltrato in data 25/09/2015 al Comune di Ton una richiesta di contributo 

straordinario, registrata a protocollo n. 4330 di data 05/10/2015, per dotare la sala “BATTAN 

MARCO”, presso la loro sede di via S. Maria n. 8, di un impianto fisso di audio – video. 

  

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

ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, il quale prevede la possibilità di sostenere specifiche 

iniziative che hanno finalità sociale, morali e culturali. 

 

Visto che l’istanza è meritevole di accoglimento, in quanto necessita di dotare la sala 

denominata “BATTAN MARCO” di un impianto audio per conferenze o semplici riunioni, si è 

deciso di sostenere parzialmente tale spesa, da erogare alla società U.S.A.M. Baitona richiedente, 

quantificata in un contributo pari ad Euro 1.500,00.- con imputazione 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 assegnare, per quanto esposto in premessa, a favore della società U.S.A.M. Baitona di 

Masi di Vigo con sede di via S. Maria n. 8, un contributo dell’importo Euro 1.500,00= a 



sostegno parziale della spesa per l’acquisto di un impianto fisso di audio – video da utilizzare 

nella sala denominata “BATTAN MARCO” presso la loro sede. 

 

2. Di imputare la spesa complessiva di Euro 1.500,00 al cap. 2163 intervento 1060305 del 

bilancio di previsione in corso, che presenta adeguata disponibilità. 

 

3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario al pagamento del contributo, a seguito 

di presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute. 

 

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 

 

 

 


