
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 89/2018
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:          CONTRIBUTI  ORDINARI  PER  L’ANNO  2018  ALLE  ASSOCIAZIONI  SPORTIVE:

INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.

INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA GIUNTALE N. 88/2018.

L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di dicembre alle ore 16.30 nella sala delle riunioni,
presso la sede Municipale di Campodenno, la Giunta Comunale di questo Comune si è radunata
sotto la presidenza del Sindaco sig. Biada Daniele.

All’appello risultano i signori:

Assenti

giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

PEDO' OSCAR Assessore - Vicesindaco

PORTOLAN IGOR Assessore

CATTANI GIOVANNA Assessore

BERTOLAS GIANLUCA Assessore x

Assiste il Segretario comunale signor BATTAINI dott. IVANA.

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell’art. 184 L.R. 03.05.2018 n. 2. 

Visto si  esprime parere favorevole di  regolarità tecnico-amministrativa in ordine alla proposta di  deliberazione in
oggetto richiamata, ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 13/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

Visto  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  in  ordine  alla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto
richiamata, ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 13/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Battaini dott. Ivana

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa ai sensi dell’articolo 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 13/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Battaini dott. Ivana

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  signor  BIADA  DANIELE  nella  sua  qualità  di  Sindaco
dichiara aperta la seduta, dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria di cui agli artt. 16 della
L.R. 23.10.98 n. 10 e art. 17, 27° comma della L.R. 23.10.98 n. 10, invita quindi i presenti a prendere in
esame e deliberare in merito all’argomento in oggetto indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• la  determinazione  dell’erogazione  dei  contributi  ordinari  alle  Associazioni  sportive  è  disposta  con
riferimento  alle  norme  dettate  dal  regolamento  comunale  per  la  concessione  di  finanziamenti  e  benefici
economici  ad  enti  pubblici,  associazioni  e  soggetti  privati  (art.7  L.R.  31  luglio  1993  n.13)  ,  approvato  con
deliberazione del Consiglio comunale n. 77 di data 20.12.1995;

• secondo  quanto  previsto  dall’articolo  5  del  citato  regolamento  le  domande  di  contributo  per  il
finanziamento delle attività di gestione sono tenute a presentare domanda di concessione di contributo entro il 30
novembre di ogni anno;

• le  associazioni  sportive interpellate hanno presentato richiesta  di  contributo per il  finanziamento delle
attività  di  gestione  del  2018,  redatta  secondo  il  modello  predisposto  dagli  uffici  comunali  e  sottoscritta  dal
Presidente e dal Segretario dell’Associazione, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia;

• per quanto riguarda alcune associazioni che svolgono un’attività a carattere stagionale ricadente su due
esercizi, la relativa richiesta di contributo riguarda la stagione sportiva 2017/2018;

• verificate le istanze di contributo per l’anno 2018 delle Associazioni sportive, indicate nell’allegato “A”, che
risultano ammissibili a contributi in quanto in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1-16 del Regolamento.
L’Assessore allo Sport, sulla base dell’analisi dei programmi e dei bilanci di previsione presentati, in relazione alle
finalità ed ai criteri espressamente previsti dal Regolamento e tenuto conto della disponibilità finanziaria prevista
in bilancio, ha formulato la proposta di riparto dei contributi pro anno 2018 riportata nell’allegato “A”, per i motivi
sinteticamente riportati nell’allegato stesso.

• Vista la successiva deliberazione giuntale n. 88/2018 con la quale sono stati concessi ed erogati i contributi
alle Associazioni sportive operanti sul territorio comunale per una spesa complessiva di €uro 7.950,00;

• Vista pertanto la proposta di ripartizione dei contributi ordinari di gestione alle Associazioni Sportive di
Campodenno per l’anno 2018 riportata nel prospetto allegato “A” si ritiene di procedere alla sua approvazione;

Preso atto che il contributo relativo alla Società sportiva U.S. Bassa Anaunia è stato sospeso per mancanza di
adeguato stanziamento sul capitolo specifico del Bilancio di Previsione 2018, rinviando la concessione e la successiva
liquidazione al bilancio di Previsione 2018;

Richiamate:

•   la deliberazione consigliare n. 11 del 26/03/2018, esecutiva a’ termini di legge, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017 e triennale 2018-2020;

•  la deliberazione giuntale n. 30 del 05/04/2018, esecutiva a’ termini di legge, con la quale è stato approvato il PEG
per l’anno 2018;

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 14 della L.R.
04.01.1993 n. 1 e ss.mm.;  

Preso atto che l’art. 8 del regolamento prevede che l’erogazione dei contributi per le spese di funzionamento saranno
erogate in un’unica soluzione nel mese di agosto di ciascun anno mentre per acquisti o spese straordinarie saranno
erogati nel modo seguente:

• il 20% ad avvenuto accertato acquisto od inizio dei lavori;

• il 40% al raggiungimento del limite del 60% degli acquisti e/o dei lavori;

• il saldo, a presentazione delle relative fatture debitamente quietanziate.
Sentita la proposta dell’Assessore allo Sport ed attività culturali di procedere alla liquidazione del contributo a ciascuna
associazione, comitato ecc.. in un’unica soluzione entro il 30 giugno c.a. in considerazione dello slittamento di un anno
nella concessione del contributo e del fatto che le attività e le manifestazioni risultano essere tutte espletate nel 2016
e 2017;
Vista la richiesta di contributo pervenuta dalla Società sportiva U.S. Bassa Anaunia in data 30/05/2018, sub prot. 2970
con allegato programma bilancio di previsione relativo all’anno 2017;
Accertato  che  la  richiesta  di  contributo  per  l’anno  2018  risulta  sottoscritta  dal  Presidente  e  dal  Segretario
dell'associazione sportiva nelle forme di legge;
Visto l’ammontare dei fondi stanziati nel bilancio di previsione 2018;

Visti:

• Visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del
03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all’articolo 126 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze
loro attribuite.

• la L.P. 19 febbraio 1993 n. 6, con particolare riferimento all'art. 31 e ss.mm. ed i.;

• Visto lo  Statuto  Comunale  approvato  con  deliberazione consiliare  n.  13  di  data  31.03.2009 e  da  ultimo
modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;
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• Il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consigliare n. 3 di data
01.03.2001;

• il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige approvato con DPGR 28.05.1999 n. 4/L così come modificato dal D.P.Reg 1 febbraio 2005
n. 4/L;

• il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con DPGR
27.10.1999 n. 8/L;

• il  regolamento  per  la  concessione  di  finanziamenti  e  benefici  economici  ad  enti  pubblici,  associazioni  e
soggetti privati approvato con deliberazione consigliare n. 77 dd. 20.12.1995;

Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  espresso  dal  Segretario  comunale  ai  sensi
dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito  il  parere favorevole in  ordine  alla  regolarità  contabile,  espresso dal  Segretario  comunale ai  sensi
dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Vista e richiamata l'attestazione della copertura finanziaria della spesa resa ai sensi del comma 1 dell’articolo
187 della L.R. 03.05.2018 n. 2 dal Segretario comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di concedere e liquidare, per i motivi esposti in premessa, alle associazioni, sportive di Campodenno, i

contributi  ordinari  di  gestione  per  l’anno  2018,  secondo  quanto  indicato  nell’allegato  “A”,  che  forma  parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, per un ammontare complessivo di €uro 5.140,00;

2. Di impegnare la spesa di €uro 5.140,00 sul cap. 2000, Cod. Bilancio U.1.4.4.1.1. Mi 6, Pr. 1  del Bilancio di

Previsione 2018 che presenta adeguato stanziamento;

3. Di  liquidare  e  pagare  ai  Presidenti  protempore  delle  associazioni  il  contributo  concesso,  quantificato

nell’ultima colonna del prospetto di riparto allegato “A” in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2018;

4. Di dare atto, che l’erogazione dei contributi avviene con le seguenti modalità:

• Per le spese di funzionamento saranno erogate in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2018 sulla base
della documentazione presentata ed acquisita agli atti del Comune;

• Per acquisti o spese straordinarie saranno erogati nel modo seguente:
- il 20% ad avvenuto accertato acquisto od inizio dei lavori;
- il 40% al raggiungimento del limite del 60% degli acquisti e/o dei lavori;
- il saldo, a presentazione delle relative fatture debitamente quietanziate.

• L’Amministrazione  può  effettuare  controlli  a  campione  di  quanto  dichiarato  e  può  richiedere  la
presentazione di documentazione giustificativa di quanto dichiarato, quali fatture o altri documenti fiscalmente
validi;

• La liquidazione del saldo sarà rideterminata nel caso di sostanziali difformità tra il bilancio preventivamente
dichiarato ed il consuntivo prodotto;

• I  documenti  debbono essere  sottoscritti,  nelle  forme di  legge,  dal  Presidente dell’ente beneficiario  del
contributo comunale e, dove esista dal Segretario dell’Ente stesso.

5. Di  dichiarare la  presente  deliberazione,  mediante  votazione  unanime  espressa  per  alzata  di  mano,

immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

6. Di inviare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, copia della presente deliberazione ai capigruppo

consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 2,  della L.R. 03.05.2018 n. 2.

7. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

• opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 comma 5 
della L.R. 03.05.2018 n. 2;

• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.
02.07.2010 n. 104;

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE
Pedò Oscar

IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

Relazione di pubblicazione
(art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il
giorno 17/12/2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, 17/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.ssa Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione  dichiarata,  per  l’urgenza,
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.
183, comma 4,  della L.R. 03.05.2018 n. 2

Addì, 18/12/2018

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ivana Battaini

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

     (L.R. 03.05.2018 n. 2, art. 183 comma 2)
Si  attesta  che  la  presente  delibera,
contestualmente  all'affissione  all'albo,  viene
data comunicazione ai capigruppo consiliari.

IL SINDACO
Biada Daniele

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Campodenno, 17/12/2018

Visto: IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO
Battaini dott.ssa Ivana
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