
 

COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 65 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di giugno alle ore 12,20 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Paluselli Renzo Assessore   

Vinante Katia Assessore 
 

 

Delladio Katia Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Alberto Santuari 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione piano d’intervento contributivo anno 2017. 



OGGETTO: Approvazione piano d’intervento contributivo anno 2017. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

- Visto l’art. 7 della L.R. 31.07.1993 nr. 13 “norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che dispone le norme per l’erogazione di 
benefici economici e di trasferimenti; 

 
- Ricordato che con provvedimento consiliare nr. 215 dd. 29.12.1993, è stato approvato il 

Regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad enti, associazioni e 
privati; 

 
- Atteso che lo stesso è stato parzialmente modificato con deliberazione consiliare nr. 235 

dd. 22.05.1994, esecutiva a’ sensi di legge per la parte relativa agli interventi nel campo 
dell’assistenza e sicurezza sociale e con deliberazione n. 123 dd. 23.03.2005 per la parte 
relativa all’erogazione del contributo sia nella quantificazione della percentuale stabilita per 
l’acconto ed il saldo che per la tempistica nell’erogazione dello stesso; 

 
- Viste le domande redatte secondo quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento 

presentate: 
o Dall’Unione Sportiva Litegosa 
o Dal Comitato Manifestazioni Locale 
o Dal Circolo Culturale Ricreativo 
o Dal Coro Rio Bianco 
o Dal Patronato ACLI 
o Circolo Pensionati 

 
intese ad ottenere un contributo per l’attività che i sodalizi intendono effettuare nel corso 
dell’esercizio 2017; 

 
- Accertato che l’attività svolta dalle succitate associazioni rientra fra quelle previste 

dall’art. 10 del Regolamento comunale; 
 

- Tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, nonché della 
qualità e/o valore collettivo dell’azione delle Associazioni che è stata attenta alla ricerca di 
sponsorizzazioni private e pubbliche, tali da incentivare l’esecuzione dell’attività proposta; 

 
- Ritenuto di dover ammettere a contributo i sodalizi sotto specificati nell’importo a fianco di 

ciascuno indicato; 
 

o Unione Sportiva Litegosa   € 4.000,00.= (ordinario) 
€.4.400,00.= (straordinario per l’acquisto di 
carrello completo per trasporto biciclette) 

o Comitato Manifestazioni Locale  € 5.000,00.= 
o Coro Rio Bianco    € 2.000,00.= 
o Circolo culturale Ricreativo  € 2.400,00.= 
o Patronato ACLI     €    200,00.= 
o Circolo Pensionati   €    300,00.= 

 
- Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella 

presente deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., e dell’attestazione di copertura 
finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 19 del 



T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 
Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e ss.mm. 
 

- Considerato che il Comune di Panchià non dispone attualmente di proprio personale al 
Servizio finanziario, il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria 
vengono rilasciati dal segretario comunale reggente. 

 
- Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. e s.m.; 
 
- Con voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge; 

 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare il programma d’attività culturali presentata dalle singole Associazioni, 

ammettendole a contributo nell’importo della spesa come sopra indicato; 
 
2)  Di assegnare conseguentemente: 

o Unione Sportiva Litegosa   €.4.000,00.= (ordinario) 
€.4.400,00.= (straordinario per l’acquisto di 
carrello completo per trasporto biciclette) 

o Comitato Manifestazioni Locale €.5.000,00.= 
o Coro Rio Bianco    €.2.000,00.= 
o Circolo culturale Ricreativo  €.2.400,00.= 
o Patronato ACLI     €.   200,00.= 
o Circolo Pensionati   €.   300,00.= 

 
3) Di provvedere al pagamento della somma di cui al punto 2) per il 90% su richiesta delle 

associazioni e per il 10% a saldo entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto 
complessivo dell’attività svolta a norma dell’art. 13 comma 4 del Regolamento comunale; 

 
4) Di imputare l’onere di cui a sub 2) di complessivi € 18.300,00.= ai sottosegnati interventi del 

corrente bilancio, gestione di competenza: 
  
o intervento 1.05.02.05 codice 105261  NOC  U1.04.04.01.001 € 2.700,00 altri     
o intervento 1.06.03.05 codice 106361  NOC  U1.04.04.01.001 € 4.000,00 Liteg  
o intervento 1.06.03.05 codice 106368  NOC  U1.04.04.01.001 € 2.000,00 Coro  
o intervento 1.07.02.05 codice 107268  NOC  U1.04.04.01.001 € 5.000,00 CML   
o intervento 1.10.04.05 codice 110468  NOC  U1.04.04.01.001 €    200,00 acli 
o intervento 2.06.02.07 codice  206000 NOC  U2.03.04.01.001  € 4.400,00 Liteg     

 
5) Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., avverso 

il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 

79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.; 
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 

29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  


