
Verbale di deliberazione N. 51
della Giunta comunale

COMUNE DI IMER

P R O V I NC I A  D I  T R E NT O

OGGETTO: Erogazione contributo in conto esercizio all'Azienda per il 
Turismo San Martino di Castrozza Primiero e Vanoi - anno 2022.

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì ventisette del mese di maggio, alle ore 08.00, 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 X
4.  Dalla Sega Aurora - Assessore X
5.  Rigoni Sara - Assessore

Assiste il Segretario Comunale Signor Serafini dott. Samuel.

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: Erogazione contributo in conto esercizio all’Azienda per il Turismo San Martino 

di Castrozza Primiero e Vanoi - anno 2022. 

 

 

Il Relatore premette che: 

i Comuni di Imer, Primiero San Martino di Castrozza, Canal San Bovo, Sagron Mis e Mezzano sono 

soci dell’Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi soc. coop, incaricata di 

perseguire le seguenti finalità: 

a) servizi di informazione e di assistenza turistica; 

b) iniziative di marketing turistico; 

c) iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico dell’ambito di 

riferimento. 

In attuazione dell’art. 23 dello Statuto della Società cooperativa “Azienda per il Turismo San Martino 

di Castrozza, Primiero e Vanoi”, i Comuni possono concedere contributi in conto esercizio per 

concorrere allo scopo mutualistico della Società, coprendo i costi sostenuti per il funzionamento della 

medesima. 

A tale scopo, il Consiglio comunale con propria delibera nr 41, del 22/12/2005, ha approvato il 

regolamento per la suddivisione e determinazione dei contributi in conto esercizio dei Comuni 

aderenti all’Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. 

Si prende atto dell’attività svolta dall’A.P.T. e delle numerose iniziative avviate, finalizzate alla 

diffusione dell’ambito turistico di Valle, disponendo la liquidazione del contributo ordinario a carico 

del Comune di Imer quantificato, come per l’anno precedente, in euro 3.826,69. 

 

Ciò premesso. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Udita la relazione ed acquisiti gli atti in essa citati. 

Visto il regolamento comunale per la suddivisione e determinazione dei contributi in conto esercizio 

dei Comuni aderenti all’Azienda per il turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. 

Accertata la disponibilità di bilancio al cap. 7012614 art. 0 del bilancio di previsione 2022/2024, 

esercizio 2022. 

Dato atto che con delibera nr. 48 dd. 28.12.2021 il Consiglio comunale ha approvato il Documento 

Unico di Programmazione definitivo (DUP) 2022/2024, il bilancio di previsione 2022/2024, la nota 

integrativa al bilancio e il piano degli indicatori di bilancio di cui all’allegato n. 9 del D.Lgs. 

118/2011. 

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

03.05.2018, n. 2. 

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 in merito alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della 

spesa espresso dal Segretario comunale ai sensi 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 

03/05/2018 nr. 2. 



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

 

DELIBERA 

 
1. di impegnare la somma di Euro 3.826,69 al cap. 7012614 art. 0 del bilancio di previsione 

2022/2024, esercizio 2022, che presenta idonea e sufficiente disponibilità quale quota di 

competenza del contributo in conto esercizio a carico del Comune di Imer per l’anno 2022 da 

erogare all’Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi soc. coop.; 

 

2. di liquidare il contributo con le modalità previste nel regolamento per la suddivisione e 

determinazione dei contributi in conto esercizio dei Comuni aderenti all’Azienda per il Turismo 

San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi, approvato con delibera consiliare nr 41 del 

22/12/2005; 

 

3. di trasmette la presente deliberazione al Responsabile dell’ufficio finanziario per gli adempimenti 

di competenza; 

 

4. 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; 

 

5. di dichiarare il presente provvedimento eseguibile a pubblicazione avvenuta; 

 

6. 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 e ss.mm. 

 

 

 

 
 



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

Serafini dott. Samuel

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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