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VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 32  
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE  
 

                                   

 
OGGETTO : Concessione contributo a saldo alla locale  Associ azione Pro Loco 
per l’anno 2013. 
___________________________________________________________________ 
 
Il giorno  16/06/2014                                         ad ore 18.00 
 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 
convocata la Giunta Comunale. 
 
Presenti i signori : 
 

Clamer  Marco      P 
Clamer Giulio     P 
Clamer Emanuele   P 
Roncador Isabella   A 
Zeni  Rino                      P 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sartori dott. Luigi   
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  signor Clamer Marco nella sua 
qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

 
 



 
20 GC 
OGGETTO: Concessione contributo a saldo alla locale  Associazione Pro Loco per l’anno 
2013 
 
 
 
Relazione del Presidente 
 
Con domanda  pervenuta al n. prot. 331 dd. 28.02.2014, la locale azione Pro Loco a 
mezzo Presidente ha richiesto la liquidazione della quota a saldo del contributo a 
sostegno delle  attività di carattere culturale e promozionale realizzate nel corso del 2013 
sulla base del programma allegando pari tempo alla domanda il bilancio consuntivo  
Esercizio Finanziario 2013. 
 
Il documento contabile  prevede nella parte conto residui il contributo  a saldo del Comune 
per € 2.500,00  per l’esercizio 2013  tenuto conto che è già stato liquidato un acconto pari 
ad Euro 4.000,00 al fine di fronteggiare le esigenze di cassa per le spese da sostenere 
durante i mesi estivi. 
 
Va infine ricordato, che anche lo Statuto comunale, negli obbiettivi programmatici, 
prevede di valorizzare fra l’altro le attività locali, di promuovere ampie collaborazioni con le 
associazioni locali e di sostenere le loro attività ed iniziative ancorché di carattere turistico 
e culturale. 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 
UDITA la relazione del Presidente ; 
 
ESAMINATA  l’intera relazione contabile  presentata dall’Associazione Pro Loco di 
Cavedago per l’anno 2013  nonché  la relazione delle attività in programma per esercizio 
2014; 
 
DATO ATTO che la locale Pro Loco si rende particolarmente attiva nell’organizzazione di 
numerose manifestazioni di carattere culturale, promozionale di  attività ricreative , 
sportive e del tempo libero per lo sviluppo dell’aspetto socio-culturale del paese e che per 
detti fini è l’unica Associazione che opera in tal senso ; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi per quanto riguarda la rilevanza contabile  dal Segretario 
Comunale per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa, espressi ai sensi 
dell’art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, allegati alla presente deliberazione e che della 
stessa formano parte integrante (art.4 Regolamento di contabilità); 
 
Vista l’attestazione dal Segretario Comunale sulla copertura finanziaria della spesa da 
impegnare, espressa ai sensi dell’art. 19 – comma 1  – D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L, 
allegata alla presente deliberazione e che della stessa forma parte integrante (art. 5 
Regolamento di contabilità); 
 
VISTO il  T.U.LL.RR.O.C.  approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n.4/L ; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 26.05.2014; 



 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano ; 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI CONCEDERE e liquidare, per i motivi e finalità in premessa citati, per l’anno 
2013 all’Associazione Pro Loco di Cavedago un contributo a saldo  di Euro 
2.500,00 a sostegno delle spese sostenute per l’organizzazione delle attività 
annuali.  

2. DI IMPUTARE la somma di cui al precedente punto 1) del dispositivo al capitolo 
2500  del bilancio di previsione in corso, capitolo specificatamente  previsto per 
detta finalità,  ( intervento n. 1070205) .C/R anno 2013 

3. Di  evidenziare, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 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 della LR 4.1.1993 n. 1 e successive 
modificazioni; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 
n. 1199;  

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 
60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.  

 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

   IL   SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE              
Clamer Marco                                                          Sartori dott. Luigi    

_______________________________________________________________________              
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, 16 giugno 2014                                                                                               

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Sartori  dott. Luigi    
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo informatico del sito del Comune per 
dieci giorni consecutivi, dal 20.06.2014 al 30.06.2014  
                                                                                                                            

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Sartori  dott. Luigi    

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta. 
 
Lì, 01.07.2014  
                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             Sartori  dott. Luigi    
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
                                                               
Si attesta che la presente delibera, contestualmente  all’affissione all’albo viene 
comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi art. 79 - comma 2 - D.P.Reg. 1.02.2005 n. 
3/L. 
 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                             Sartori  dott. Luigi    
 
 


