Deliberazione n. 80 di data 10/07/2019
OGGETTO: Impegno di spesa per contributo ordinario per l’anno 2019 relativamente ad attività
sportive e liquidazione acconto a favore di:
-

U.S.A.M. BAITONA
UNIONE SPORTIVA BASSA ANAUNIA
POLISPORTIVA LIBERTAS TON

Prima della trattazione del presente punto, si allontana ai sensi dell’art. 64, comma 1, della L.R. 03.05.2018
n.2, il signor Endrizzi Luca.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il vigente Regolamento Comunale per la concessione dei finanziamenti e benefici economici
Associazioni Sportive del Comune di Ton 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.
Viste ed esaminate le domande presentate da: U.S.A.M. Baitona (prot. Comunale n. 493 dd. 29/01/2019),
Unione Sportiva Bassa Anaunia (prot. Comunale n. 586 dd. 30/01/2019) e Polisportiva Liberats Ton (prot.
Comunale n. 590 dd. 31/012019) intese ad ottenere un contributo per l’attività 2019 ed accertata la regolarità
delle domande stesse e della documentazione allegata, in conformità a quanto previsto dal citato Regolamento.
Ritenuto pertanto di concedere ai suddetti soggetti i contributi evidenziati nella parte dispositiva del
presente provvedimento.
Dato atto che, in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere
alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in
particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni
attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione
all'esercizio finanziario nel quale vengono in scadenza.
Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza
dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.
Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2;
Acquisiti ai sensi dell’art. 185 della LR 2/2018, i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine
alla regolarità tecnico-amministrativa del Segretario comunale e alla regolarità contabile del Responsabile del
Servizio finanziario; il parere contabile comprende l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 187 del
C.E.L.
Visto lo Statuto comunale vigente ed il vigente Regolamento di contabilità.
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29/03/2019, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: Esame ed approvazione DUP 2019-2021 (Documento Unico di programmazione) e del Bilancio di
previsione del Comune di Ton 2019-2021 e relativi allegati”.
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 29/03/2019 avente ad oggetto “Piano esecutivo di
gestione (P.E.G.) esercizi 2019-2021: approvazione ai soli fini contabili.”
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA
1. Di impegnare, per quanto esposto in premessa e a titolo di contributo ordinario per l’anno 2019, la somma
assegnata ai sotto riportati soggetti, di € 12.000,00 come di seguito ripartito:

1.
2.
3.

U.S.A.M. BAITONA
UNIONE SPORTIVA BASSA ANAUNIA
POLISPORTIVA LIBERTAS TON

€ 7.500,00
€ 3.000,00
€ 1.500,00

2. Di imputare la spesa complessiva di Euro 12.000,00 al cap. 2163 Missione 06 Programma 01 Titolo 1
Macroaggregato 04 del bilancio di previsione in corso, che presenta adeguata disponibilità; le
corrispondenti prestazioni sono esigibili entro l’esercizio 2019.
3. Di liquidare quale acconto per l’esercizio in corso in conformità a quanto previsto dall’art. 13, 4° comma
del Regolamento comunale il 75% dell’importo assegnato e quindi € 9.000,00, così suddivisi: € 5.625,00
all’Usam Baitona, € 2.250,00 all’US Bassa Anaunia ed € 1.125,00 alla Polisportiva Libertas Ton,
imputando la spesa al capitolo di cui al precedente punto 2.
4. Di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario, dell’emissione del mandato di pagamento relativo
alla quota in acconto di cui sopra, ad esecutività del presente atto, e per il saldo su presentazione del
rendiconto dell’attività 2019 vistato dall’Assessore competente, senza bisogno di ulteriore provvedimento.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione,
esecutiva a pubblicazione avvenuta, sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del
Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n.
2;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)
c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

