
Verbale di deliberazione N. 144
della Giunta comunale

COMUNE DI IMER

PROVI NCI A DI  T RENT O

OGGETTO: Liquidazione contributi vari.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì ventotto del mese di dicembre, alle ore 15.45, nella sede 

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

Giunta comunale.

.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Loss Antonio - Sindaco
2.  Bettega Camillo - Vicesindaco
3.  Bettega Martina - Assessore
4.  Dalla Sega Aurora - Assessore
5.  Rigoni Sara - Assessore

Assiste il Segretario Comunale Signor Santuari dott. Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Loss  Antonio, nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.



OGGETTO: Liquidazione contributi vari. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che nel Bilancio dell’esercizio finanziario 2021, 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: 

Richiedente Oggetto 
Importo 

richiesto 

G.S. Pavione Attività estive – anno 2021 3.475,04 

Associazione TraMe e TErra Festa della cittadinanza 2021 75,00 

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

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

Preso atto che il Consiglio comunale di Imer con provvedimento n. 52 del 22.12.2020 ha approvato 

il Bilancio di previsione 2021/2023; 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale di Imer n. 3 del 19.01.2021, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato l’Atto Programmatico di Indirizzo relativo all’esercizio 

finanziario 2021 e sono stati individuati i responsabili dei servizi; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018, n. 2. 

Visto lo Statuto Comunale del Comune di Imer; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 

29.03.2018;  

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 

Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma 

Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile, espresso dal Responsabile 

dell’ufficio finanziario ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma 

Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA  

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 2021 ivi determinati, imputando la spesa ai capitoli a 

fianco indicati che presentano adeguata disponibilità: 



Richiedente Oggetto 
Importo 

concesso 

Capitolo 

bilancio 

G.S. Pavione Attività estive – anno 2021 3.475,04 12080477/1 

Associazione TraME e TErra Festa della cittadinanza 2021 75,00 12080477 

 

2. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico, la presente deliberazione 

ai Capigruppo consigliari, ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 

03/05/2018 nr. 2. 

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione 

favorevole all’unanimità ai sensi dell’art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della 

Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., stante la necessità 

di impegnare la spesa nel bilancio dell’anno corrente. 

4. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 

comunale ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018; 

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.  

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto 

ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

 
 

 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Santuari dott. Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Loss  Antonio

IL SINDACO

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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