
 

COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 44 
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE  
 

                                   

 
OGGETTO : Liquidazione della somma di € 320,00 a favore della  
Comunità della Paganella a titolo di compartecipazi one alla spesa 
sostenuta per la concessione di un contributo di € 4.545,00.= 
all’Associazione sportiva Dilettantistica “Judo Bud okan” con sede a 
Molveno per l’organizzazione, in collaborazione con  la Comunità, con 
l’Istituto Comprensivo Altopiano della Paganella, M olveno e 
Spormaggiore, del progetto “Educazione – Gioco e Sp ort” finalizzato 
alla promozione della pratica sportiva del Judo.   
___________________________________________________________________________ 
 
Il giorno 15.09.2014            ad ore 18.30    
 
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   P 
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. 
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Oggetto: Liquidazione della somma di € 320,00 a favore della Comunità della Paganella a 
titolo di compartecipazione alla spesa sostenuta per la concessione di un contributo di € 
4.545,00.= all’Associazione sportiva Dilettantistica “JUDO BUDOKAN” con sede a 
Molveno per l’organizzazione, in collaborazione con la Comunità, con l’Istituto 
Comprensivo Altopiano della Paganella, Molveno e Spormaggiore, del progetto 
“Educazione – Gioco e Sport” finalizzato alla promozione della pratica sportiva del Judo.   
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che nel corso delle attività opzionali delle Scuole primarie per l’anno scolastico 
2013/2014 l’Istituto comprensivo Altopiano della Paganella, aderendo alla proposta 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “JUDO BUDOKAN” con sede a Molveno 
condivisa dalla Comunità della Paganella e dai Comuni che ne fanno parte, ha attivato il 
progetto “Educazione – Gioco e Sport” finalizzato alla promozione della pratica sportiva 
del judo all’interno della Scuola. 
Evidenziato che per l’organizzazione del progetto in precedenza citato l’Associazione 
Sportiva Dilettantistica “JUDO BUDOKAN” con sede a Molveno aveva previso una spesa 
di € 42,00.= per alunno partecipante. 
Atteso che ai fini della copertura della spesa era previsto un contributo di € 10,00.= a 
carico delle famiglie di ciascun alunno partecipante, da versare all’Istituto Comprensivo 
Altopiano della Paganella al momento dell’iscrizione. 
Rilevato che la copertura della restante parte della spesa è stata assicurata dalla 
Comunità (€ 15,00 per ogni alunno partecipante alla suddetta attività opzionale) e dai 
Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore (€ 20,00 per 
ognuno dei ragazzi partecipanti all’attività opzionale residenti nei rispettivi territori). 
Constatato che il progetto “Educazione – Gioco e Sport” è stato regolarmente attivato nel 
corso dell’anno scolastico 2013/2014 con la partecipazione di n. 101 alunni, le cui famiglie 
hanno già versato alla segreteria dell’Istituto Comprensivo Altopiano della Paganella la 
quota di iscrizione di € 10,00. 
Preso atto che con note di data 02.07.2014 e 04.07.2014 l’Istituto Comprensivo Altopiano 
della Paganella ha comunicato la residenza degli alunni che hanno partecipato all’attività 
opzionale in precedenza indicata, come da tabella di seguito riportata: 
     

COMUNE NUMERO ALUNNI ELEMENTARI RESIDENTI  
Comune di Andalo n. 21 

Comune di Cavedago n. 16 
Comune di Fai della Paganella n. 21 

Comune di Molveno n. 15 
Comune di Spormaggiore n. 28 

 
Rilevato, conseguentemente, che la spesa complessiva di € 4.545,00 a carico 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “JUDO BUDOKAN” con sede a Molveno per 
l’organizzazione, nell’ambito delle attività opzionali delle scuole primarie dell’Istituto 
Comprensivo Altopiano della Paganella, del progetto “Educazione – Gioco e Sport” sarà 
così di seguito coperta: 

- € 1.010,00 mediante le quote di iscrizione degli alunni partecipanti; 
- € 1.515,00 mediante concorso finanziario della Comunità della Paganella; 
- € 420,00 mediante concorso finanziario del Comune di Andalo; 
- € 320,00 mediante concorso finanziario del Comune di Cavedago; 



- € 420,00 mediante concorso finanziario del Comune di Fai della Paganella; 
- € 300,00 mediante concorso finanziario del Comune di Molveno; 
- € 560,00 mediante concorso finanziario del Comune di Spormaggiore. 

 
Verificato che nella riunione del 02.09.2014 la Conferenza dei Sindaci della Comunità 
della Paganella con la partecipazione del Presidente della Comunità ha convenuto che sia 
la Comunità a provvedere alla liquidazione ed al pagamento all’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “JUDO BUDOKAN” con sede a Molveno della somma di € 4.545,00 a titolo 
di contributo per la copertura della spesa di attivazione del progetto “Educazione – Gioco e 
Sport”, facendosi devolvere dall’Istituto Comprensivo Altopiano della Paganella le quote di 
iscrizione degli alunni partecipanti al medesimo e dai Comuni di Andalo, Cavedago, Fai 
della Paganella, Molveno e Spormaggiore le precitate somme a titolo di concorso 
finanziario. 
Constatato che con deliberazione n. 91 dd. 04.09.2014, immediatamente eseguibile, 
l’Organo esecutivo della Comunità ha disposto la concessione del summenzionato 
contributo di € 4.545,00 all’Associazione Sportiva Dilettantistica “JUDO BUDOKAN” con 
sede a Molveno. 
Vista la disponibilità all’intervento 1050205 – capitolo 1300 del Bilancio di Previsione 
relativo all’esercizio finanziario 2014. 
Dato atto che ai sensi dell’art. 81, c. 1 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con il D.P.Reg. 
1.02.2005 n. 3/L sulla presente proposta di deliberazione il Segretario Comunale ha 
espresso parere di regolarità tecnico – amministrativa e il Responsabile dell’Ufficio 
Finanziario ha espresso parere di regolarità contabile e copertura finanziaria. 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. nella Regione T.A.A. approvato con il D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 dd. 26.05.2014; 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1. Di liquidare e porre in pagamento a favore della Comunità della Paganella la somma di 

€ 320,00 a titolo di compartecipazione finanziaria alla spesa sostenuta per la 
concessione di un contributo di € 4.545,00 all’Associazione sportiva Dilettantistica 
“JUDO BUDOKAN” di Molveno, a copertura della spesa per l’organizzazione, 
nell’ambito delle attività opzionali delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo 
Altopiano della Paganella per l’anno scolastico 2013/2014, del progetto “Educazione – 
Gioco e Sport” finalizzato alla promozione della pratica sportiva del judo all’interno 
della Scuola. 

2. Di imputare la spesa di € 320,00 derivante dal presente provvedimento all’intervento 
1050205 – capitolo 1300 del Bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 
2014. 

3. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a decorsa pubblicazione. 
4. 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,      

    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 17.09.2014 al   27.09.2014          
                                                                                                                            

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Sartori  dott. Luigi    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta. 
 
Lì,   
                                                                                              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    
 
 
 
 
 
 
 


