Deliberazione n. 84 di data 19/07/2019
OGGETTO: Impegno spesa per contributo banda dei 7 Comuni “Musicanti Nonesi”.
LA GIUNTA COMUNALE
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, 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.
Considerato che le domande di contributo per l’anno 2019, vuoi per l’attività ordinaria vuoi per singole
iniziative, sono già state considerate ed esaminate; non è stata ancora presa in esame la seguente istanza:
-

Banda dei 7 Comuni della Bassa Valle di Non con sede in Denno – Via G. Ossanna nr. 1 (prot.
Comunale n. 1457 dd. 29/03/2019): contributo ordinario anno 2019 e straordinario anni pregressi (dal
2010).

Considerato che la banda dei 7 Comuni denominata “Musicanti nonesi” il cui sostegno richiesto anche
negli anni precedenti ma non corrisposto dal 2010 in poì, nonostante fosse stato assicurato, all’atto della
nascita di detta Associazione sovracomunale avvenuta nel 2008 (vd. delibera giunta comunale nr. 97/2018), il
massimo sostegno economico dei 7 Comuni della bassa Valle di Non; peraltro i criteri nel frattempo sono
cambiati nel senso che i Sindaci dei Comuni coinvolti hanno deciso che i Comuni partecipino annualmente
con una quota pari a 1,5 euro per abitante (residenti al 31/12/2018 : 1305) anziché nella misura fissa di euro
2500 cd.;
Accertata la regolarità della domanda e della documentazione allegata (bilancio consuntivo 2018, bilancio
preventivo 2019 e relazione attività 2019), in conformità a quanto previsto dal citato Regolamento.
Ritenuto di concedere alla banda della bassa Valle di Non “Musicanti Nonesi” quale espressione dei
Comuni stessi compreso Ton, il contributo straordinario e “non ricorrente” di euro 5.000,00 stanziato nel
bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019, per la realizzazione delle attività musicali e di promozione
dell’associazionismo descritte nel programma 2019 e ben note alla comunità, reputate meritevoli di sostegno
economico da parte del Comune.
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 concedere ed erogare per quanto esposto in premessa, a favore della Banda dei 7 Comuni della Bassa
Valle di Non – Musicanti Nonesi, con sede in Denno (Tn), codice fiscale 96079560221 e P.Iva
02402700229, la somma di Euro 5.000,00 per l’attività in corso e pregressa.
2. Di imputare la spesa di -Euro 5.000,00 avente natura “non ricorrente”, al cap. 1299 Missione 05
Programma 02 Titolo 1 Macro aggregato 04, del bilancio di previsione 2019-2021, che presenta
corrispondente disponibilità; le relative prestazioni sono esigibili entro l’esercizio 2019.
3. Di autorizzare il Responsabile finanziario a liquidare e pagare senza bisogno di ulteriore provvedimento,
il contributo di cui al punto 1 in unica soluzione, dato che si riferisce non solo al 2019 ma si estende
all’attività pregressa (sicuramente post 2015).
4. Di dare atto in ogni caso come il contributo venga concesso per il solo perseguimento dei fini istituzionali
dell’Associazione beneficiaria pena la revoca dello stesso nel caso dovesse emergere un uso diverso.
5. Di dare pubblicità sul sito comunale-area trasparenza ai sensi della L.R. 8/2012 art. 7 come modificato
dalla L.R. 10/2014, dell’ erogazione di cui al precedente punto 1), quale condizione legale di
efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di sussidi economici fatta eccezione per quelli
di importo inferiore a 1.000 euro.
6. 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

