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COMUNE DI FIAVÉ 
------------------------------- 

PROVINCIA DI TRENTO 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 118 / 2018 

GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 31-12-2018 

 

OGGETTO: Concessione ed erogazione contributo straordinario all’Associazione Trentino Storia 

Territorio per la copertura delle spese sostenute per l’evento “Orme e SentIERI”. 

 

L'anno Duemiladiciotto addì Trentuno del mese di Dicembre alle ore 12:00 nella sala delle riunioni, 
a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Presenti i signori: 

ZAMBOTTI ANGELO (Sindaco) 
FARINA GIAN SANTO (Assessore) 
CARLONI STEFANO (Assessore) 

 
Assenti i signori: 

CALIARI EDDY (Assessore) 
ZUFFRANIERI CLAUDIA (Assessore) 

 

Assiste il Vicesegretario Dott. Giorgio Merli. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Angelo Zambotti, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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Oggetto: Concessione ed erogazione contributo straordinario all’ Associazione Trentino 
Storia Territorio per la copertura delle spese sostenute per l’evento “Orme e 

SentIERI”. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la richiesta dd. 31.12.2018 pervenuta al prot. comunale n. 6319 dd. 31.12.2018, inoltrata 
dall’associazione culturale Trentino Storia Territorio, di concessione di un contributo straordinario 
per la copertura delle spese sostenute per l’evento “Orme e SentIERI”, tenutosi presso il museo 

delle palafitte il giorno 26 maggio 2018.  

Ai sensi dell’art. 2, comma 4 dello Statuto Comunale, il Comune di Fiavè è chiamato a 
favorire e sostenere le attività intese a promuovere nel contesto della comunità locale iniziative atte 
a valorizzare le tradizioni, la cultura, la storia, la promozione del territorio, la diffusione della 
pratica dello sport.  

Preso atto che la Giunta comunale è ora intenzionata ad accogliere la richiesta di cui sopra in 
quanto tale manifestazione favorisce la promozione del territorio e valorizza il patrimonio 
ambientale e persegue anche finalità turistico-ricreative.  

Dato atto che sussistono pertanto tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per 
concedere all’Associazione culturale Trentino Storia Territorio un contributo straordinario per le 
motivazioni succitate.  

Vista la fattura n. 8 dd. 30.12.2018 di Esse Pangrazzi di Stefania Pangrazzi, allegata alla 
richiesta di contributo a dimostrazione delle spese sostenute per la collaborazione e consulenza 
artistica nell’organizzare l’evento in questione, per un totale di € 500,00 , depositata agli atti;   

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Ufficio Finanziario su indicazione della 

Giunta Comunale e ritenutala meritevole di accoglimento.  

Richiamata la delibera consiliare n. 48 dd. 28.12.2006 e ss.mm., inerente l’approvazione del 

regolamento relativo alla concessione dei finanziamenti in oggetto con il quale il Comune, nel 
quadro degli obiettivi di sviluppo civile, culturale e sociale della popolazione, contribuisce 
finanziariamente a favorire le iniziative delle associazioni ed enti che operano in diversi settori. 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 53 della L.R. 03.05.2018 n. 2;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione in oggetto, previsti dagli artt. 185 e 187 
Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
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DELIBERA 

1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’Associazione Trentino Storia Territorio 

con sede a Riva del Garda, C.F. 93021620229 un contributo straordinario di euro 500,00 
finalizzato a coprire la spesa sostenuta per l’organizzazione dell’evento “Orme eSentIERI” 

tenutosi il 26 maggio 2018 presso il museo delle palafitte di Fiavé;  

2. di impegnare la spesa complessiva di € 500,00 al piano finanziario 2.03.04.01.000 missione 01 
programma 11 del B.P. 2018/2020, gestione competenza 2018- capitolo 3990;  

3. di liquidare il contributo pari a € 500,00 all’Associazione Trentino Storia Territorio;  

4. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi 
dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige 
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

5. di dare atto che la presente deliberazione va comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 

183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige 
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

6. di dare evidenza al fatto che, in applicazione dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., 
avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il 
periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2, 
nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 
del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di 
aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 
02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni. 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 Il Sindaco Il Vicesegretario Comunale 
 F.to Angelo Zambotti F.to Dott. Giorgio Merli 

 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 03-01-2019 al 13-01-2019, ai sensi 
dell’art. 183, c. 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige 
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
Fiavé, 03-01-2019 Il Vicesegretario Comunale 
 F.to Dott. Giorgio Merli 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Deliberazione dichiarata per l’urgenza imme-
diatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 
comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2. 

Deliberazione esecutiva a pubblicazione 
avvenuta ai sensi dell’art. 183 comma 3 della 
L.R. 03.05.2018 n. 2.  

 
Fiavé, 03-01-2019 
 
                                Il Vicesegretario Comunale 
                                  F.to Dott. Giorgio Merli 

 
Fiavé, 14-01-2019 
 
                                Il Vicesegretario Comunale 
                                   F.to Dott. Giorgio Merli 

 
 

Nella versione informatica del documento le firme autografe sono sostituite dalle relative indicazioni a stampa dei nominativi dei 

soggetti responsabili ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39. A richiesta verrà fornita, previo 

pagamento dei diritti, copia autentica in formato cartaceo e, anche per via telematica, copia informatica del documento. 

 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Fiavé,  Il Vicesegretario Comunale 
 Dott. Giorgio Merli 
 
 


