
Verbale di deliberazione N. 52
della Giunta comunale

COMUNE DI IMER

PROVI NCI A DI  T RENT O

OGGETTO: Liquidazione contributi vari.

L'anno DUEMILAVENTI addì cinque del mese di maggio, alle ore 16.00, nella sede 

comunale nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID19, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 

convocata la Giunta comunale.

.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Bellotto Gianni - Sindaco
2.  Iagher Sandrina - Vicesindaco
3.  Bettega Adriano - Assessore
4.  Gubert Daniele - Assessore
5.  Serafini Nicoletta - Assessore

Assiste il Segretario Comunale Signora Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Bellotto  Gianni, 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 2020, 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: 

• Consorzio di Miglioramento Fondiario di Mezzano-Imer con sede in Mezzano in Via Roma n. 
87 – richiesta contributo ordinario per l’anno 2020 (richiesta pervenuta il 05.03.20 prot. n. 849); 

 

• Associazione I Negativi con sede in Mezzano – richiesta contributo per allestimento e 
posizionamento mostra fotografica presso gli “Stoli di Morosne “ in loc. Vederna richiesta di 
data 04.12.2019, pervenuta il 06.12.2019 prot. n. 4468); 

 

• Corpo Musicale Folkloristico di Primiero con sede in Primiero San Martino di Castrozza Via 
Dante 4 – richiesta contributo per sostegno dell’attività per l’anno 2020 (richiesta di data 
09.04.2020 pervenuta il 20.04.2020 prot. 1436);  

• Associazione “La Bottega dell’Arte” con sede in Primiero San Martino di Castrozza Via Fiume 
5 – richiesta contributo per spettacolo del 16 Febbraio 2020 (richiesta di data 06.03.2020 
pervenuta il 09.03.2020 prot. n. 898); 

• CRI – Comitato di Trento ODV con sede a Ravina – Trento Via della Croce n. 63/a - richiesta 
contributo straordinario a sostegno dell’attività svolta nell’emergenza COVID19 (richiesta di 
data (31.03.2020, pervenuta il 03.04.2020 prot. n. 1246); 

• Associazione ex allievi Salesiani di Primiero e Vanoi con sede in Mezzano Via Molaren n. 29 
richiesta contributo per sostegno dell’attività per l’anno 2020 (richiesta di data 02.02.2020 
pervenuta il 13.02.2020 prot. 551); 

• Associazione “The compassionate Friends” Primiero-Vanoi sede in Primiero San Martino di 
Castrozza Via San Vittore 11 richiesta contributo per sostegno dell’attività per l’anno 2020 
(richiesta di data 10.02.2020 pervenuta il 13.02.2020 prot.552); 

• Associazione Culturale Officina delle Pezze con sede in Feltre – Bl Via Pren n. 36 richiesta 
contributo rassegna teatrale BluOff (richiesta di data 17.01.2020 pervenuta il 22.01.2020 
prot.260); 

• Associazione “Patronato ACLI Primiero Vanoi e Mis” sede in Primiero San Martino di 
Castrozza Via C.Battisti 12 richiesta contributo per sostegno dell’attività per l’anno 2020 
(richiesta di data 01.02.2019 pervenuta il 23.12.2019 prot. 4672); 

• Associazione “ACAT Club Alcologici Territoriali” sede in Imer Via Nazionale 56 richiesta 
contributo per sostegno dell’attività per l’anno 2020 (richiesta di data 07.02.2020 pervenuta il 
07.02.2020 prot. 471); 



 

 

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. 37 del 18.12.2019 ha approvato 
il Bilancio di previsione 2020/2022; 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale di Imer n. 1 del 14.01.2020, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato l’Atto Programmatico di Indirizzo relativo all’esercizio 
finanziario 2020 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 
del servizio 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 voto unanime, espresso 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 2020 ivi determinati, imputando la spesa ai capitoli a 
fianco indicati che presentano adeguata disponibilità: 

cap. Beneficiario Oggetto Importo 

16010477 

Consorzio di 
Miglioramento Fondiario 
di Mezzano-Imer con sede 
in Mezzano 

Contributo ordinario anno 2020 
 

Euro 500,00 

5020477/1 
Associazione I Negativi 
sede in Mezzano 

Contributo per allestimento mostra 
fotografica 

 

Euro 1.100,00 

5020477  

7010477 

Corpo Musicale 
Folkloristico di Primiero 

Contributo sostegno attività anno 2020 
 

Euro 1.500,00 

7010477 
Associazione La Bottega 
dell’Arte 

Contributo spettacolo 16 Febbraio 2020 

 

Euro 424,00 

 



12080477 CRI – Comitato di Trento 
Contributo straordinario a sostegno 
dell’attività svolta nell’emergenza 
COVID19   

 

Definizione 
contributo a 

livello 
sovracomunale 

 

12080477 
Associazione ex allievi 
Salesiani di Primiero e 
Vanoi 

Contributo sostegno attività anno 2020 
Rinvio per 
definizione 

attività 

12080477 
Associazione “The 
compassionate Friends” 

Contributo sostegno attività anno 2020 150,00 

12080477 
Associazione Culturale 
Officina delle Pezze 

Contributo rassegna teatrale BluOff 1.000,00 

12080477 
Associazione “Patronato 
ACLI Primiero Vanoi e 
Mis” 

Contributo sostegno attività anno 2020 
Rinvio per 
definizione 

attività 

12080477 
ACAT Club Alcologici 
Territoriali 

Contributo sostegno attività anno 2020 300,00 

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 
2, stante l’urgenza di procedere alla liquidazione dei contributi assegnati. 

3. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, 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.

Zurlo dott.ssa Sonia

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bellotto  Gianni

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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