
Verbale di deliberazione N. 52
della Giunta comunale

COMUNE DI IMER

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

OGGETTO: Concessione contributo straordinario all'Associazione ex 
Allievi-ex Allieve Salesiani del Primiero e Vanoi per acquisto set 
di tavoli e panche.

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: Concessione contributo straordinario all'Associazione ex Allievi-ex Allieve 

Salesiani del Primiero e Vanoi per acquisto set di tavoli e panche. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che l'Associazione ex Allievi-ex Allieve Salesiani del Primiero e Vanoi con nota di data 

28.04.2022, assunta al n. 1765/Prot. di data 02.05.2022, ha richiesto la compartecipazione finanziaria 

del Comune per l’acquisto di un set di tavole e panche che serviranno per organizzare al meglio le 

attività proposte dalla Associazione in favore dei ragazzi e delle famiglie. 

 

Preso atto che l’Associazione di cui trattasi si propone di programmare esperienze di formazione e di 

incontro tra i giovani, accompagnarli nell'impiego del tempo libero ed organizzare tornei, 

manifestazioni, dibattiti e corsi finalizzati a promuovere l'aggregazione fra le persone. 

 

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la richiesta di contributo nei limiti delle disponibilità 

finanziarie di bilancio, considerando l’importante ricaduta che l'attività dell’Associazione ha nella 

nostra realtà. 

 

Richiamato il regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici approvato con 

delibera del Consiglio Comunale nr. 23 dd. 10.05.1994. 

 

Verificato che il regolamento prevede la possibilità per l’Amministrazione comunale, nel limite degli 

stanziamenti disponibili, di concedere finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti 

privati a favore di enti vari, associazioni, altre istituzioni di carattere privato, comitati che effettuano 

iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. 

 

Accertata la disponibilità di bilancio al cap. 12080477 art. 1 cod. 1040401001 del bilancio di 

previsione 2022/2024, esercizio 2022. 

 

Visti:  

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge 

Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge 

Regionale 01.08.2019, n. 3; 

- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre 

disposizioni di adeguamento all’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e 

s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, 

n. 42); 

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 

n 267 e ss.mm.; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 29.03.2018;  

- il Regolamento comunale per la concessione di contributi e finanziamenti ad Enti e/o Associazioni. 

 

Vista la deliberazione consiliare di Imer n. 48 del 28.12.2021 con la quale è stato approvato il D.U.P. 

2022/2024, il Bilancio di previsione 2022/2024 e la nota integrativa al bilancio di previsione 

finanziario 2022/2024. 



Richiamata la deliberazione della Giunta comunale di Imer n. 6 del 25.01.2022, esecutiva ai sensi di 

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

finanziario 2022 e sono stati individuati i responsabili dei servizi. 

 

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell’istruttoria 

di questo provvedimento ai sensi dell’articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Imer. 

 

Acquisito altresì dal Segretario comunale il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente 

atto ai sensi dell’art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018. 

 

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed 

alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 185 del CEL 

(Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018. 

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano, 

 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, a titolo di contributo straordinario, l’importo 

di Euro 200,00 all'Associazione ex Allievi-ex Allieve Salesiani del Primiero e Vanoi per l’acquisto 

di un set di tavole e panche che serviranno per organizzare al meglio le attività proposte dalla 

Associazione in favore dei ragazzi e delle famiglie; 

 

2. di impegnare la somma di euro 200,00 al cap. 12080477 art. 1 cod. 1040401001 del bilancio di 

previsione 2022/2024, esercizio 2022, che presenta idonea e sufficiente disponibilità; 

 

3. 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, n. 2; 

 

4. 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. 

 

5. di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 30.11.1992, n. 23, che avverso il 

presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino 

ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma 

Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2; 

- ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 

60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’articolo 8 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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