
Deliberazione della Giunta comunale n. 88 dd. 01.08.2015 

OGGETTO: Erogazione intervento finanziario per la manifestazione 60° Fondazione 

Gruppo A.N.A. Ton. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la nota di data 25.01.2015 ns. prot. 351 dd. 27.1.2015 del Gruppo A.N.A. Ton con la 

quale si richiedeva un contributo straordinario per far fronte alla spesa della manifestazione in 

oggetto allegando apposito preventivo di spesa,  nel quale venivano evidenziati diversi acquisti. 

 

Dato atto come nel bilancio di previsione dell’anno in corso veniva previsto apposito 

capitolo per l’erogazione, fra l’altro,   del contributo per un importo di Euro 2.350,00, per lo 

svolgimento della manifestazione in parola. 

 

Sentita la proposta del Sindaco di procedere a sostegno dell’attività del Gruppo A.N.A. Ton  

mediante il finanziamento delle spese previa esibizione delle fatture quietanzate di quanto sopra.  

Ricordato come il  Gruppo A.N.A. Ton  concorre, fra l’altro,  a tenere vive le tradizioni 

locali e a promuovere il rispetto dell’ambiente naturale anche attraverso la tenuta della giornata 

ecologica con  prevalenza delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci. 

Vista la disponibilità del bilancio di previsione in corso. 

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

amministrativa e contabile, reso 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.  

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 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, ed 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. 

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

 

Vista la deliberazione consiliare n. 06 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. 

 

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 erogare, per quanto esposto in premessa,  a favore, del Gruppo A.N.A. di Ton  per le spese 

relative alla realizzazione della manifestazione in oggetto e per  l’acquisto del gagliardetto, che 

rimarrà di proprietà del gruppo medesimo, l’importo di Euro 2.350,00.- a titolo di intervento 

finanziario per il  60° di fondazione del Gruppo. 

 

2. Di imputare la spesa complessiva di €. 2.350,00.= al cap. 2160 intervento 1060305 del bilancio 

di previsione in corso che presenta adeguata disponibilità. 

 

3. Di demandare la Responsabile del Servizio Finanziario la liquidazione e pagamento del 

contributo previa presentazione della documentazione fiscale comprovante le spese sostenute. 

 

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

eseguibile,  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 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. 1199/1971. 

 

 


