
COMUNE DI IMER
P R O V I N C I A   D I   T R E N T O

 

 

 

Verbale di deliberazione N. 25 del 23-03-2015 

della GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO:  Liquidazione contributi vari anno 2015..  

  

L’anno Duemilaquindici, addi Ventitre, del mese di Marzo, alle ore 18:00, nella sede 

municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta 

Comunale con l’intervento dei Signori: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

BELLOTTO GIANNI X    BRENTARO MARIANGELA X    

BETTEGA ENNIO X    IAGHER SANDRINA X    

LOSS ANTONIO  X       

 

 

 

Assiste il Segretario comunale NICOLAO dott Giovanni. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor BELLOTTO GIANNI, in qualità di 

Sindaco, assume la presidenza della seduta e la dichiara aperta  per la trattazione dell'oggetto 

suindicato. 

 

 

 

 

 

COPIA 



_________________ 
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Delibera di Giunta n° 25 del 23-03-2015 

 

OGGETTO:   Liquidazione contributi vari anno 2015. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che nel Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 è prevista l’erogazione di 

contributi a favore di Enti ed Associazioni al fine di concorrere, almeno in parte, a finanziare valide 

iniziative attuate a favore  dell’intera collettività; 

visto il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti 

pubblici, Associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale  n. 23 

di data 10.05.1994; 

esaminate le seguenti richieste di contributo regolarmente presentate e documentate: 

 Gruppo Attività Ricreative Imer – richiesta rimborso spese per attività 2014 svolta per conto 

dell’assessorato al turismo e cultura del Comune (richiesta di data 22.01.2015 pervenuta il 

22.01.2015). 

 Gruppo Attività Ricreative Imer – richiesta contributo per l’attività 2015 nel settore turistico, 

culturale e ricreativo locale (richiesta di data 22.01.2015 pervenuta il 22.01.2015). 

 Associazione “Ex Allievi ed ex Allieve salesiani di Primiero” con sede a Mezzano - richiesta 

contributo per l’attività 2015  nel settore ricreativo, culturale e sociale (Grest 2015) (richiesta di data 

20.01.2015 pervenuta il 02.03.2015).  

 Associazione “San Martino Corse” con sede in San Martino di Castrozza - richiesta contributo per 

organizzazione manifestazioni: “35^ rallye internazionale San Martino di Castrozza e Primiero”, 7^ 

Revival Rallye San Martino e 6^ Historique rallye San Martino di Castrozza” (nota di data 

04.02.2015 pervenuta il 09.02.2015). 

 Associazione “ACAT Primiero-Vanoi-Mis” con sede in Imer - richiesta contributo per l’attività 

istituzionale 2015  nel settore dei problemi alcolcorrelati (richiesta di data 20.01.2015 pervenuta il 

21.01.2015). 

 Associazione “La Bottega dell’arte” con sede in Fiera di Primiero - richiesta rimborso spese per 

spettacolo “Fagiolino e magico libro dei destini” organizzato presso le “sieghe di Imer” il 

01.03.2015 (richiesta di data 09.03.2015 pervenuta l’11.03.2015). 

 Coro Sass Maor di Primiero con sede in Tonadico - richiesta contributo per attività istituzionale 

2015 nel settore corale e musicale (richiesta di data 25.02.2015 pervenuta il 27.02.2015). 

 Gruppo Alpini di Imer con sede in Imer (TN) via monte Pavione – richiesta contributo per:  

a) sistemazione del sentiero che dalla località “Cappuccetto Rosso” porta alle località “Stomeghina” 

e “Morosna”, 

b) sistemazione sentiero che dalla località “Masi” porta al Santuario di San Silvestro, 

(richiesta di data 18.02.2015 pervenuta il 20.02.2015);  
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 Associazione Trentina Sordoparlanti con sede in Trento via Piave 108 - richiesta contributo per 

attività istituzionale 2015 (richiesta di data 13.02.2015 pervenuta il 27.02.2015); 

 Gruppo Sportivo Pavione con sede in Imer - richiesta contributo per l’attività istituzionale 2015 nel 

settore sportivo e della promozione sportiva a livello giovanile (richiesta di data 20.02.2015 

pervenuta il 23.02.2015). 

 

ritenuto doveroso erogare i contributi evidenziati  nel dispositivo, nella considerazione della valida 

azione sociale, culturale, turistica e sportiva scaturente dalle iniziative ed attività proposte; 

 

acquisito il parere favorevole, in mancanza di funzionari responsabili delle strutture, del Segretario 

comunale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dell’atto, in relazione alle sue 

competenze, ai sensi dell’art. 16 – 6^ comma della L.R. 23.10.1998 n. 10; 

 

visto il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria reso dal responsabile del servizio 

finanziario ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione 

consigliare n. 37 di data 22.12.2000. 

 

visto il Testo Unico  delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 

27.02.1995 n. 4/L; 

 

visto il Testo Unico  delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni 

della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L; 

 

visto lo Statuto comunale; 

visto il Regolamento di contabilità; 

 a voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge per alzata di mano, 

D E L I B E R A  

1 - di erogare, per i motivi in premessa esposti, a  favore degli Enti ed Associazioni riportati nel 

prospetto che segue, i contributi per l’anno 2015 ivi determinati, imputando la spesa ai capitoli  a 

fianco indicati che presentano adeguata disponibilità: 

cod. cap. Beneficiario oggetto importo tot.cap 

      

1050205 1295 Associazione “Ex Allievi 

ed ex Allieve salesiani di 

Primiero” 

attività 2015 nel settore ricreativo 

culturale e sociale (Grest 2015) 

Euro 300  
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1050205 1295 Associazione “La Bottega 

dell’arte” 

rimborso spese per spettacolo 

“Fagiolino e magico libro dei destini” 

organizzato presso le “sieghe di Imer” il 

01.03.2015 

Euro 424  

1050205 1295 Coro Sass Maor di 

Primiero 

contributo per attività istituzionale 2015 

nel settore corale e musicale 

Euro 300 Euro 1.024 

1100405 1450 Associazione “ACAT 

Primiero-Vanoi-Mis” 

attività istituzionale  2015 nel settore dei 

problemi alcolcorrelati 

Euro 300  

1100405 1450 Associazione Trentina 

Sordoparlanti 

contributo per attività istituzionale 2015 = Euro 300 

2060307 3632 Associazione “San 

Martino Corse” 

organizzazione manifestazioni “35^ 

rallye internazionale San Martino di 

Castrozza e Primiero”, 7^ Revival 

Rallye San Martino e 6^ Historique 

rallye San Martino di Castrozza” 

=  

2060307 3632 Gruppo Sportivo Pavione attività istituzionale 2015 nel settore 

sportivo e della promozione sportiva a 

livello giovanile 

Euro 3.000 Euro  3.000 

2080101 3685 Gruppo Alpini di Imer  contributo per sistemazione del sentiero 

che dalla località “Cappuccetto Rosso” 

porta alle località “Stomeghina” e 

“Morosna” e che dalla località “Masi” 

porta al Santuario di San Silvestro 

 

Euro 3.500 Euro 3.500 

2070207 3834 Gruppo Attività 

Ricreative Imer (G.A.R.I.) 

rimborso spese per attività 2014 svolta 

per conto dell’assessorato al turismo e 

cultura del Comune 

Euro 3.700   

2070207 3834 Gruppo Attività 

Ricreative Imer (G.A.R.I.) 

contributo per l’attività 2015 nel settore 

turistico, culturale e ricreativo locale 

Euro 6.000 Euro 9.700 

 

2 - di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.79 4^ comma del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento 

dei Comuni approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n.3/L, stante l’urgenza di pagare i contributi 

sopraevidenziati. 

RICORSI AMMINISTRATIVI 

Si rammenta ai sensi dell’art. 5 comma 6 della L.R. 13/93 che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Regionale di 

Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dal termine della pubblicazione dello stesso e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni dal termine della pubblicazione. 

Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta comunale , entro il periodo di pubblicazione. 

Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell’opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta successiva. 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 L’ASSESSORE DELEGATO Il Sindaco  Il Segretario comunale 

    f.to IAGHER Sandrina                   f.to BELLOTTO GIANNI f.to NICOLAO dott Giovanni 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79, primo comma, del T.U.O.C.. approvato con  D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale viene pubblicato il giorno 27-03-2015 

all’Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per  dieci giorni consecutivi. 

Imer, lì 27-03-2015.- 

 Il Segretario comunale 

 f.to NICOLAO dott Giovanni 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
(Art. 79, secondo comma, del T.U.O.C.. approvato con  D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, data di pubblicazione, ai capigruppo, ai sensi 

dell’art. 79 comma 2 del T.U.O.C.  approvato con D.P.Reg. 01.02.2005n. 3 /L. 

Imer, lì 27-03-2015.- 

 Il Segretario comunale 

 f.to NICOLAO dott Giovanni 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.79 el D.P. Reg. 

01.02.2005 n. 3 /L. 

Imer, li 27-03-2015.- 

 Il  Segretario comunale 

 f.to NICOLAO dott Giovanni 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Imer, lì 27-03-2015.- 

 Il Segretario comunale 

 NICOLAO dott Giovanni 
 

 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 
 

Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate denuncie di 

incompetenza o contrasto con atti d’indirizzo del Consiglio da parte dei Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art.51 della 

Legge Regionale 04 gennaio 1993 n. 1 come modificato dalla Legge Regionale 23 ottobre 1998 n.10. 

Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione  non sono state presentate istanze di opposizione ai 

sensi dell'art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Imer  lì,  Il Segretario comunale 

 NICOLAO dott Giovanni 


