
 

COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 26 
 
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE  
 

                                   

 
OGGETTO:  Concessione contributo all’Associazione “Cavedag o Vacanze” per il 
funzionamento e l’organizzazione della propria atti vità per gli anni 2013 – 2014. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Il giorno  07 aprile 2015                                                 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 
Roncador Isabella           P 
Clamer Emanuele           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. 
 
 



339 – GC  
 
OGGETTO: Concessione contributo all’Associazione “C avedago Vacanze” per il 
funzionamento e l’organizzazione della propria atti vità per gli anni 2013 – 2014. 
 
Si assenta il sig. Clamer Emanuele in quanto ricorrono i presupposti di cui all’art. 14 del 
T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
Relazione 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n.31 del 17.11.2004 l’Amministrazione Comunale 
di Cavedago decideva di partecipare alla costituzione della “ Associazione Tempo Libero 
Vacanze Cavedago” al fine di promuovere le iniziative turistiche del territorio comunale. 
Con la stessa deliberazione si provvedeva ad approvare lo schema dell’Atto Costitutivo e 
dello Statuto della suddetta Associazione autorizzando il Vicesindaco pro tempore a 
sottoscrivere l’atto costitutivo. 
Con la sottoscrizione dell’Atto Costitutivo avvenuta il 26.11.2004 l’Amministrazione 
Comunale si era impegnata, quale socio aderente, al versamento per sei anni della quota 
associativa sulla base dello schema della compagine associativa allegata all’atto costitutivo. 
Alla fine dell’anno 2011 l’Associazione Tempo Libero Vacanze è stata soppressa ed al suo 
posto è nata una associazione di promozione sociale con denominazione “ Cavedago 
Vacanze”il cui statuto è stato sottoscritto il 16.04.2012 e registrato all’Ufficio delle Entrate il 
04/05/2012 al n. 3651 S.3. 
Alla nuova Associazione “ Cavedago Vacanze” l’Amministrazione Comunale non ha aderito 
in qualità di  “ socio” né ha mai incaricato nessuno di rappresentare la stessa 
Amministrazione all’interno dell’Assemblea dei Soci. 
A prescindere da quanto fin qui esposto il Comune di Cavedago intende comunque 
supportare l’attività dell’Associazione “Cavedago Vacanze” nell’espletamento delle sue 
finalità. 
In data rispettivamente 18.04.2014 sub n. 722 e 25.02.2015 sub n. 484 l’Associazione 
Cavedago Vacanze ha fatto pervenire all’Amministrazione Co0munela rispettivamente le 
fatture n. 25 del 31.03.2014 e n. 26 del 20.02.2015, relative alla richiesta di un contributo 
finanziario per la copertura delle spese correnti di funzionamento ed organizzazione delle 
attività culturali e ricreative supportate della stessa Associazione negli anni 2013 e 2014. 
La somma complessiva richiesta risulta pari ad € 7.320,00 che l’Amministrazione Comunale 
intende liquidare e pagare interamente. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Preso atto di quanto descritto in relazione e visti gli atti ivi citati; 
 
Dato atto che ai fini fiscali l’Associazione “ Cavedago-Vacanze” svolge una attività che si 
configura in esercizio d’impresa e che quindi la stessa Associazione ha emesso n.2 fatture 
relative alle spese sostenute negli anni 2013 e 2014 entrambe nelle somme di Euro 3.000,00 
+ IVA 22% per complessivi Euro 7.320,00; 
 
Accertata la disponibilità di Bilancio in conto Residui anni 2013 e 2014 allegati al Bilancio di 
previsione Esercizio Finanziario 2015 approvato con deliberazione del Conaiglio Comunale 
n. 04 del 23.03.2015; 
 
Dato atto che  è stato  previamente acquisito il  parere di regolarità tecnico – amministrativa 
stabilito dall’art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, comma 1, come favorevolmente espresso 



dal Segretario Comunale ed inserito nella presente deliberazione, di cui forma parte 
integrante. 
 
Dato atto che  è stato  previamente acquisito il  parere di regolarità contabile stabilito dall’art. 
81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, comma 1, come favorevolmente espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ed inserito nella presente deliberazione, di cui forma 
parte integrante. 
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 45 dd. 
20.12.2000, esecutiva. 
Visto lo Statuto comunale. 

Visto il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
1) Di concedere e contestualmente liquidare all’Associazione “ Cavedago-Vacanze” ( 

Codice Fiscale e P.IVA 01902390226) il contributo di Euro 7.320,00 IVA inclusa per gli 
anni 2013 e 2014 a copertura delle spese sofferte per il funzionamento e l’organizzazione 
dell’intera attività culturale e ricreativa. 

2) Di imputare la spesa complessiva di € 7.320,00 IVA compresa derivante dall’applicazione 
del presente provvedimento come segue: per Euro 3.660,00 al cap. 2500/CR anno 2013 
Intervento n. 1070205 e per Euro 3.660,00 al cap.2500/CR anno 2014 Intervento 
1070205 applicando sulla fattura n. 26/2015 le disposizioni ex art.1 comma 629 della 
Legge 190/2014 ( c.d. split playment). 

3) Di trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile del Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di competenza.  

4) Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79 comma 2 del TU.LL.RR.OC. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

5) Di informare che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 13/1993, avverso alla presente 
deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione (art. 52 
L.R. 1/1993 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di 
pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di 
pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). 

 



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,  07.04.2015 

    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 09.04.2015 al 19.04.2015. 

                                                                                                                            
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Sartori  dott. Luigi    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è  divenuta esecutiva ad avvenuta pubblicazione. 
 
 
Lì, 20.04.2015 
                                                                                               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    
 
 
 


