
 

                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 62 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì due del mese di agosto alle ore 18.00 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   

Vinante Katia Assessore X  

Delladio Katia Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Marcello Lazzarin 

 

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. 

 

 

 

PROPOSTA 

ORIGINALE 

COPIA 

OGGETTO: Concessione di contributo all'Azienda per il Turismo della Valle di 
Fiemme per organizzazione e gestione del progetto FiemmE-Motion. 
Anno 2018.

 



 

OGGETTO: Concessione di contributo all'Azienda per il Turismo della Valle di 
Fiemme per organizzazione e gestione del progetto FiemmE-Motion. 
Anno 2018. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Durante l'estate 2018 l'Azienda per il Turismo della Val di Fiemme ha attivato in tutta la 
Val di Fiemme una serie di servizi per rendere la valle più fruibile dal punto di vista 
dell'eco-sostenibilità, sia da parte dei residenti che delle persone che soggiornano in 
Valle. Questi servizi che vengono offerti nell'ambito di un progetto denominato FiemmeE-
Motion, spaziano dalla mobilità alternativa, che è offerta come opportunità di 
spostamento in valle ad altre attività (escursioni, passeggiate, visite guidate) che 
l'Azienda per il Turismo propone, sia come principale attore, sia in collaborazione con le 
Amministrazioni comunali. 
 
Nei paesi della Valle di Fiemme saranno inoltre organizzati servizi in collaborazione con i 
singoli Comuni, collegati al progetto generale di FiemmE-Motion, riguardanti sempre la 
mobilità ed attività varie ad essa collegate, le cui spese vengono sostenute direttamente 
dai Comuni o dall'Azienda di Promozione Turismo stessa, con concorso del Comune 
interessato. Per il Comune di Panchià verranno realizzati i seguenti servizi: 

 Istituzione di un servizio di navette elettriche per le principali vie del paese; 

 Servizio navetta Ziano - Panchià; 
 

Il progetto FiemmE-Motion è stato inserito, tra l'altro, nelle principali pubblicazioni promo-
commerciali dell'Azienda per il Turismo della Valle di Fiemme, distribuito su vari canali 
commerciali in Italia e Germania/Austria/Svizzera e veicolato su vari servizi televisivi in 
Italia; 
 
Vista ora la richiesta di contributo pervenuta al prot. com. n. 2151 dd. 17.07.2018 
dall'Azienda per il Turismo della Valle di Fiemme s.c.ar.l., la quale presenta un disavanzo 
presunto di € 17.760,00=, da ripartire tra il Comune di Ziano di Fiemme ed il Comune di 
Panchià; 
 
Vista l'intenzione dell'amministrazione comunale di procedere alla concessione di un 
contributo di € 4.760,00.= a parziale copertura delle spese per la gestione del progetto 
FiemmE-Motion; 
 
Visto allo scopo il vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e 
benefici economici ad Enti pubblici, Associazioni e soggetti privati modificato da ultimo 
con deliberazione consiliare n. 123 dd. 23.03.2005; 
 
Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 
16.04.2008 e ss.mm.;  
 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 21 di data 28.12.2000 e ss.mm.; 

 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.; 

http://prot.com/


visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L e ss.mm.; 

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 1989 n. 4/L e ss.mm.; 
 
Con voto unanime e palese espresso per alzata di mano, 

D E L I B E R A  

1. Di concedere, per quanto esposto in premessa, all'Azienda per il Turismo della Val 
di Fiemme, la gestione del progetto FiemmE-Motion per l'anno 2018, concedendo 
alla stessa un contributo di € 4.760,00.= a parziale copertura delle spese, secondo 
quanto previsto dal regolamento di concessione dei contributi e benefici 
economici, modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 123 dd. 
23.03.2005; 

2. Di impegnare la spesa di € 4.760,00.= a carico del capitolo 207000 – intervento 
2.07.0107 - codice N.O.C. U2.03.04.01.01 del bilancio per l’esercizio finanziario 
2018, che presenta adeguata disponibilità; 

3. Di liquidare all'Azienda per il Turismo della Valle di Fiemme la somma di € 
4.760,00= così come disposto dall'art. 13, comma 4 del vigente regolamento 
comunale per la concessione di finanziamenti e benefici ad Enti pubblici, 
Associazioni e soggetti privati, e nello specifico: 
- acconto del 90% pari ad € 4.284,00.= 
- saldo del 10% pari ad € 476,00.= entro 30 giorni dalla presentazione del 

rendiconto dell’anno per il quale il contributo è stato concesso. 
 

4. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

 opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il 
periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del 
T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.; 

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. 
b) della legge 06.12.1971, n. 10gg34; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

              IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

           Giuseppe Zorzi               dott. Marcello Lazzarin  

 

 

 

 

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Panchià, li _______________ 

 
       IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
            dott. Marcello Lazzarin 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

03.08.2018 

all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it 

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

 dott. Marcello Lazzarin 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[X] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 

pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o 

incompetenze, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma art. 79 del D.P.G.R. 

01.02.2005 nr. 3/L e ss.mm.. 

 

[] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L e ss.mm.. 
 

 

Li                       
                                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

        dott. Marcello Lazzarin 

 

http://www.albotelematico.tn.it/

