
 

Deliberazione n. 42  della Giunta comunale di data 13.04.2015 

 

OGGETTO: Adesione all’iniziativa “Giocando con la tua bici” edizione 2015 promossa dalla 

Scuola di Ciclismo Fuoristrada Val di Non e Sole.  

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che l’Amministrazione comunale con nota prot. n. 1477 dd. 30.03.2015 ha inviato 

agli utenti interessati  una richiesta di preadesione all’iniziativa in oggetto e che nei termini stabiliti 

sono pervenute n. 12 adesioni. 

 

Dato atto che l’iniziativa si svolgerà nei mesi di aprile/maggio 2015 e che è rivolta ai 

bambini fra i 3 anni e i 13 anni  che saranno chiamati a giocare ed imparare a passeggiare in bici nei 

boschi del territorio comunale. 

 

Ritenuta valida l’iniziativa proposta dalla Scuola di Ciclismo Fuoristrada Val di Non e Sole, 

si propone di erogare a tale Scuola un contributo finanziario per l’iniziativa in oggetto, in quanto 

con l’attività proposta si offre l’occasione di gioco, incontro ed attività fisica – conoscitiva 

piacevole ed importante per i ragazzi frequentanti le scuole del territorio o comunque residenti del 

comune. 

 

Ritenuto di impegnare la spesa relativa all’assunzione del presente provvedimento presunta 

in Euro 192,00 mediante imputazione al cap. 2163  intervento 1060305 del Bilancio di previsione in 

corso che presenta adeguata disponibilità. 

 

Dato atto che il contributo in parola non è soggetto alla ritenuta di cui all’art. 28 del DPR n. 

600/1973 in quanto destinato unicamente alla copertura di spese, oneri gestionali o disavanzi alla 

cui formazione concorrono solo entrate di carattere istituzionale come risulta dalla dichiarazione dd. 

09.04.2015 pervenuta al prot. n. 1597 dd. 10.04.2015 sottoscritta dal Presidente Sig. Giulio 

Mendini.   

 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa  e contabile,  resi dal Responsabile del Servizio finanziario così come richiesto 

dall’art. 81 del T.U. del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.  

 

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

3 Aprile 2013 n. 25. 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento contabile e finanziario dei 

Comuni, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e ss.mm. ed il relativo Regolamento di 

attuazione, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e ss. mm.. 

 

Vista la deliberazione consiliare n. 6 dd. 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”. 

 

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

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 



 

D E L I B E R A  

 

1. Di aderire, per quanto esposto in premessa, all’iniziativa “ Giocando con la tua bici ” edizione 

2015 promossa dalla Scuola di Ciclismo Fuoristrada Val di Non e Sole con sede in Tassullo 

(TN). 

2. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento  pari a presunti Euro 192,00 al cap. 

2163 intervento 1060305 del bilancio di previsione in corso che presenta adeguata disponibilità. 

3. Di disporre che alla liquidazione del contributo, alla Scuola di cui al precedente punto 1. 

provvederà il Responsabile del Servizio finanziario del Comune sulla base della dimostrazione 

del numero dei partecipanti.  

4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione,  la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, per dare corso agli adempimenti conseguenti, ai sensi dell’art. 79, comma 3 del 

DPReg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii. 

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 dal 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


