
Verbale di deliberazione N. 78
della Giunta comunale

COMUNE DI IMER

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

OGGETTO: Liquidazione contributi vari.

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì nove del mese di agosto, alle ore 16.00, 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
4.  Dalla Sega Aurora - Assessore
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: Liquidazione contributi vari. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che nel Bilancio dell’esercizio finanziario 2022, 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 

Euro  

Associazione ex allievi – ex allieve salesiani del 

Primiero e Vanoi 
Iniziative anno 2022 500,00 

Associazione “The compassionate friends” Primiero-

Vanoi 
Iniziative anno 2022 150,00 

Comune di Mezzano Mezzano Romantica 2022 2.500,00 

Officina delle Pezze A.P.S, 
Rassegna di teatro professionale 

“Bluoff” 
5.000,00 

G.A.R.I. Evento “Donne nel mondo” 199,24 

Corpo Musicale Folkloristico di Primiero Iniziative anno 2022 2.000,00 

G.A.R.I. Manifestazioni primavera 2022 4.089,91 

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

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

previsto nel regolamento adottato dall’Ente. 

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.; 

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



- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi Segreteria - Finanziario – Tecnico – 

Urbanistica e Anagrafe sottoscritte dai comuni di Mezzano e Imer. 

 

Vista la deliberazione consiliare n. 48, dd. 28.12.2021, con la quale è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione 2022/2024, del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e della nota 

integrativa al bilancio medesimo. 

 

Vista la deliberazione giuntale n. 6, dd. 25.01.2022, con il quale è stato approvato atto di indirizzo 

per la gestione del bilancio 2022. Individuazione degli atti amministrativi gestionali delegati alla 

competenza dei Responsabili dei Servizi in esecuzione alle convenzioni di gestione in forma associata 

tra i comuni di Mezzano e Imer. 

 

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 2022 ivi determinati, imputando la spesa ai capitoli a 

fianco indicati che presentano adeguata disponibilità: 

Richiedente Oggetto 

Importo 

concesso 

Euro  

Capitolo 

bilancio 

Associazione ex allievi – ex allieve salesiani 

del Primiero e Vanoi 
Iniziative anno 2022 500,00 12080477 

Associazione “The compassionate friends” 

Primiero-Vanoi 
Iniziative anno 2022 150,00 12080477 

Comune di Mezzano Mezzano Romantica 2022 2.500,00 5020477/1 

Officina delle Pezze A.P.S, 
Rassegna di teatro 

professionale “Bluoff” 
5.000,00 5020477/1 

G.A.R.I. Evento “Donne nel mondo” 199,24 6010477 

Corpo Musicale Folkloristico di Primiero Iniziative anno 2022 2.000,00 5020477/1 

G.A.R.I. 
Manifestazioni primavera 

2022 
4.089,91 6010477 

 



2. di dare altresì atto che la liquidazione dei finanziamenti spettanti ai soggetti beneficiari verrà 

effettuata previa presentazione di specifico rendiconto, evidenziando un disavanzo pari almeno 

al contributo assegnato, corredato dalle fatture quietanziate e da una relazione di illustrazione 

delle attività realizzate, allegati a specifica richiesta di liquidazione a firma del legale 

rappresentante del soggetto attuatore; 

 

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 nr. 2; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta; 

 

5. 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.

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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