
COPIA

COMUNE DI ALBIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 117

della Giunta Comunale

Oggetto: EROGAZIONE  CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO 2017

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventisette luglio alle ore 17:30, nella sala

riunioni si è convocata la Giunta comunale

Presenti i signori:

PRESENTI / ASSENTI

Pisetta Erna Sindaco Presente

Ravanelli Edj Vice Sindaco Assente

Ravanelli Giuliano Assessore Presente

Ravanelli Isabella Assessore Presente

Pisetta Piergiorgio Assessore Presente

Assiste il SEGRETARIO GENERALE della Gestione Associata dott. LAZZAROTTO

ROBERTO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Pisetta  Erna, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.
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Oggetto: EROGAZIONE  CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO 2017

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i seguenti pareri:

“Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione si
eprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter  della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere
favorevole in ordine ai riflessi della medesima regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
Firmato: Il Responsabile del Servizio finanziario Rag. Marisa Gilli;

“Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la
copertura finanziaria della spesa.
Firmato: Il Responsabile del Servizio finanziario Rag. Marisa Gilli;

Viste ed esaminate le domande con le quali le varie associazioni aventi sede ed
operanti nel Comune di Albiano hanno fatto istanza per ottenere la concessione di un
contributo di cui all'art. 5 del Regolamento comunale approvato con delibera di
Consiliare n. 14  dd. 14.03.1995,  a sostegno della propria attività in quanto tutte
carenti di adeguati mezzi propri.

Accertato che in effetti gli stessi versano in difficoltà finanziarie e che, pertanto, la
loro richiesta appare meritevole di considerazione;

Tenuto conto dell’opera altamente apprezzabile di ciascun postulante nel campo
sociale, della cultura, dell’educazione sportiva, nonché dell’assistenza pubblica;

Ritenuto di accogliere le richieste di contributo anche se alcune presentate dopo la
scadenza, assegnando a ciascun proponente una somma adeguata all’attività
proposta e alle esigue disponibilità di bilancio;

Tenuto conto delle specifiche considerazioni già emerse al riguardo in sede
preventiva di discussione del Bilancio di Previsione in corso e dei singoli stanziamenti
a suo tempo concordati;

Avute presenti le raccomandazioni e le indicazioni fornite dall’Assessorato agli Enti
Locali della P.A.T. con circolare n. 20 dd. 09.07.1987 sub. n. 6607/1-R di prot.;

Viste le disposizioni di cui all’art. 28 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 e s.m. le quali
prevedono che gli Enti Pubblici (Comuni inclusi) debbono operare sui contributi
corrisposti ad imprese (nel senso fiscale del termine) una ritenuta del 4% a titolo di
acconto sull’I.R.P.E.G. o I.R.P.E.F. esclusi quelli per acquisto di beni strumentali;

Verificato come sulla base delle disposizioni normative e tenuto conto anche delle
risoluzioni ministeriali non sono soggette a tale ritenuta i seguenti tipi di contributi:
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1) contributi in conto capitale destinati a finanziare spese di investimento erogati in
conto impianti e finalizzati all’acquisto dei beni strumentali;
2) contributi a soggetti che non esercitano, neppure in modo occasionale, attività
configurabili nell’esercizio di impresa;
Atteso come al riguardo a tutte le Associazioni ed Enti interessati dall’assegnazione
del contributo è stata richiesta specifica dichiarazione attestante, sotto propria
responsabilità, se le medesime svolgono o non svolgono attività produttiva di reddito
d’impresa (art. 51 D.P.R. 29.09.1973, n. 597 e s.m.);

Dato atto che la disciplina per la concessione dei finanziamenti ordinari e straordinari
a favore di tutte le associazioni, società, Enti, sodalizi e gruppi di volontariato è stata
regolamentata con provvedimento n. 29 dd. 24.06.1993, esaminata senza
prescrizioni dalla G.P. il 30.07.1993 sub. n. 7048/1-R;

Visto il combinato disposto degli articoli 1, 3, 6, 11 e 13 del Regolamento succitato;

Visto il regolamento comunale per la concessione di finanziamento e benefici
economici ad enti pubblici, associazioni ed enti privati, approvato con delibera
consiliare n. 14 dd. 14.03.1995; visto il TULLRROC approvato con D.P.Reg
01.02.2005 n. 3/L;

Visto il Regolamento di contabilità adottato dal Consiglio Comunale con
provvedimento n. 15 dd. 17/03/2008, modificato con delibera consiliare n. 44
dd.31/10/2012;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di data 27/03/2017 , n. 8 è
stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 e del documento
unico di programmazione (DUP) 2017-2019;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di data 15/06/2017, n. 76 avente ad
oggetto “atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione
2017. individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei
responsabili di servizio” con la quale vengono definiti gli obiettivi di gestione ed
affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie ai Responsabili dei servizi;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio2005 n. 3/L), coordinato con le
disposizioni introdotte dalle leggi regionali 6 dicembre 2005 n. 9, 20 marzo 2007 n. 2,
13 marzo 2009 n. 1, 11 dicembre 2009 n. 9, 14 dicembre 2010 n. 4 e 14 dicembre
2011 n. 8.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e
degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267e ss.mm.ii..

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
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1. Di erogare  ai sottoelencati Enti, Corpi, Sodalizi un contributo pro 2017, nella
misura di cui al seguente prospetto:

CONTRIBUTI SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA’ CORALE E MUSICALE

CONTRIBUTO PER CENTRO MUSICALE
L’onere va imputato al cap. 1306  Cod. Bilancio 05.02-1.04.04.01.001
la cui situazione è la seguente:
stanz.: €16.000,00  disp.: € 16.000,00 €  16.000,00

CONTRIBUTO PER CORO S. BIAGIO
L’onere va imputato al cap. 1292  Cod. Bilancio 05.02-1.04.04.01.001
la cui situazione è la seguente:
stanz.: € 4.500,00  disp.: € 4.500,00 €  4.500,00

CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO ALBIANO
L’onere va imputato al cap. 1293  Cod. Bilancio 05.02-1.04.04.01.001
la cui situazione è la seguente:
stanz. : € 11.000,00  disp.: € 11.000,00 €  11.000,00

CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ SPORTIVE

A.S.D. UNIONE CICLISTICA VAL DI CEMBRA €
4.000,00
A.S.D. ATLETICA VALLE DI CEMBRA €       500,00
GRUPPO SAT ALBIANO €       450,00
A.S.D.PORFIDO ALBIANO €   25.000,00
L’onere va imputato al cap. 2000  Cod. Bilancio 06.01-1.04.04.01.001
la cui situazione è la seguente:
stanz.: € 50.000,00  disp.: € 50.000,00

CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO SOCIALE

DIRETTIVO PARROCCHIALE PENSIONATI E
ANZIANI DI ALBIANO €  2.000,00
ASS. NAZ.COMBATTENTI E REDUCI SEZ. ALBIANO €     300,00
SHARK DIVERS TRENTO ASD TRENTO €     300,00
L’onere va imputato al cap. 2160  Cod. Bilancio 12.08-1.04.04.01.001
la cui situazione è la seguente:
stanz.: €  8.500,00   disp. € 8.500,00

CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA S.PIO X ALBIANO
L’onere va imputato al cap. 920 Cod. Bilancio 04.01-1.04.04.01.001
la cui situazione è la seguente:
Stanz.: €  2.700,00  disp.  €  2.700,00
liquidabili previa presentazione fatture di spesa
delle iniziative proposte ed effettuate €  2.700,00

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CACCIATORI SEZ. COMUNALE DI ALBIANO
L’onere va imputato al cap. 2573  cod. di bil. 01.05-1.04.04.01.001
stanz. €  2.500,00 disp. € 2.500,00
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liquidabili previa presentazione fatture di spesa e/o documenti giustificati delle spese
sostenute per iniziative proposte ed effettuate                                            €
2.000,00

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA ALBIANO
L’onere va imputato al cap. 2161 cod. Bilancio 06.01-1.04.04.01.001
la cui situazione è la seguente:
stanz.: €  1.400,00 disp. € 1.400,00 € 1.400,00

CONTRIBUTO AL GRUPPO MISSIONARIO ALBIANO
L’onere va imputato al cap. 583  Cod. Bilancio 12.04-1.04.04.01.001
la cui situazione è la seguente
stanz. €  10.000,00 disp. €   10.000,00 €   6.000,00

CONTRIBUTO  ANA
L’onere va imputato al cap. 2162  Cod. Bilancio 12.08-1.04.04.01.001
la cui situazione è la seguente:
stanz.: € 4.500,00   disp. € 4.500,00 €   3.500,00

CONTRIBUTO  ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO
L’onere va imputato al cap. 801  Cod. Bilancio 03.01-1.04.04.01.001
la cui situazione è la seguente:
stanz.: € 2.000,00 disp.: € 2.000,00 €  2.000,00
di cui 1.000,00 per il servizio di “nonno vigile”

CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE ANZIANI DI ALBIANO
L’onere va imputato al cap. 2107   Cod. Bilancio   12.03-1.04.04.01.001
la cui situazione è la seguente:
stanz.: € 10.000,00 disp. € 10.000,00  €
10.000,00

CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE DIRETTIVO TEATRO DI ALBIANO
L’onere va imputato al cap. 1305   Cod. Bilancio   05.02-1.04.04.01.001
la cui situazione è la seguente:
stanz.: € 2.000,00 disp. € 2.000,00  €  1.860,00

2.Di disporre il pagamento degli importi così come decisi e stabiliti al punto 1.

3.Di dare atto che ai sensi dell'art.7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8 si procederà
alla contestuale pubblicazione nella sezione speciale “Amministrazione trasparente”
del sito internet del Comune che il presente provvedimento.

4.Di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79 comma 2 del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal
DPReg. 3 aprile 2013 n. 25.

5.Avverso le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale sono ammessi i
seguenti ricorsi:
a)reclamo alla Giunta comunale ex art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L,
modificato dal DPReg. 3 aprile  2013 n. 25, durante il periodo di pubblicazione;
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b)ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni,
ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 02 luglio 2010, n° 104;
c)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 della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA

 Pisetta Erna  LAZZAROTTO ROBERTO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

PARERI   (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 21-07-2017 Il responsabile del servizio

F.to GILLI MARISA

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 21-07-2017 Il responsabile del servizio

F.to GILLI MARISA

PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio
da oggi 01-08-2017 fino al 11-08-2017 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

L’incaricato della pubblicazione
F.to LAZZAROTTO

ROBERTO

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 11-08-2017 decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
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lì 11-08-2017

Il Segretario Generale
Della gestione associata

F.to LAZZAROTTO ROBERTO
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