
 

COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 40 
 
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE  
 

                                   

 
OGGETTO:  Concessione contributo all’Associazione “Cavedag o Vacanze” per il 
funzionamento e l’organizzazione delle  attività pe r l’anno 2015. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Il giorno  11 ottobre 2016                                                  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 : 
 

Daldoss Silvano      P 
Cainelli Katia     P 
Dalsass Valter G.            P 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  signor Daldoss Silvano nella sua 
qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 
 



387 GC  
 
OGGETTO: Concessione contributo all’Associazione “C avedago Vacanze” per il 
funzionamento e l’organizzazione delle  attività pe r l’anno 2015. 
 
Relazione del Presidente 
 
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” e l’art. 3 dello Statuto succitato prevede sostanzialmente che il Comune 
di Cavedago, valutato il programma di attività e le iniziative svolte dopo essere state illustrate 
alla Giunta Comunale, determina annualmente la quota di contribuzione a sostegno delle 
stesse. 
In data rispettivamente 28.06.2016 sub n.1478 e 12.09.2016 sub n. 1993 l’Associazione 
Cavedago Vacanze ha fatto pervenire all’Amministrazione Comunale rispettivamente la 
domanda di contributo per le attività svolte nell’anno 2015 , la relazione contenente la 
descrizione delle stesse  al fine di concorrere alla copertura delle spese correnti di 
funzionamento ed organizzazione delle attività culturali e ricreative supportate della stessa 
Associazione per detto anno nonché il bilancio consuntivo delle spese sostenute. 
La somma complessiva richiesta risulta pari ad € 3.600,00 che l’Amministrazione Comunale 
deve valutare se erogare a supporto delle spese sostenute. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Preso atto di quanto descritto in relazione e visti gli atti ivi citati; 
 
Richiamati i principi contenuti nello Statuto Comunale ed in particolare l’art. 2 comma 10 che 
sancisce l’impegno dell’Amministrazione Comunale a sostenere le attività e le iniziative del 
volontariato e delle libere associazioni locali anche con erogazioni di contributi finanziari a 
sostegno di iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo e turistico di interesse generale 
e senza fini di lucro; 
 
Riscontrato che le iniziative descritte dall’Associazione “Cavedago Vacanze” ed attuate 
nell’anno 2015 evidenziano un rilevante impegno operativo con vantaggi per la promozione 
del paese di Cavedago, l’incentivo all’aggregazione sociale, l’incremento dell’attività del 



territorio comunale con proposte offerte gratuitamente alla cittadinanza e ai turisti presenti in 
loco e sull’intero Altopiano della Paganella; 
 
Richiamata la costante e consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti – Sezioni varie – 
che chiarisce che le Associazioni senza fini di lucro che svolgono attività a favore della 
cittadinanza e popolazione turistica locale non  rientrano fra quelle per le quali vige il divieto 
di legge sancito dall’art. 4 – comma 6 del D.L. 95/2012 (Legge 135/2012) e non possono 
ricevere contributi a carico della finanza pubblica; 
 
Dato atto che l’attività proposta ed attuata dalla   associazione “Cavedago Vacanze” rientra 
tra le finalità proprie dell’Amministrazione Comunale ed esercitate secondo i principi di 
“sussidiarietà orizzontale”; 
 
Accertata la disponibilità di Bilancio di previsione Esercizio Finanziario 2016 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 02.03.2016 – cap. 2500 – intervento 
1070205 – PCF 1.04.04.01.001 – Descrizione “Contributi per Associazioni Proloco e 
Cavedago Vacanze”; 
 
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 e copertura 
finanziaria 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 3.600,00  per l’anno 2015 a 
copertura in concorso delle spese sostenute per il funzionamento e l’organizzazione 
dell’intera attività culturale e ricreativa descritta nella relazione allegata alla domanda di 
cui alle premesse. 
 

2) Di imputare la spesa complessiva di € 3.600,00  derivante dall’applicazione del presente 
provvedimento al cap. 2500 – Intervento 1070205 – PCF. 1.04.04.01.01 del Bilancio 
Esercizio Finanziario 2016. 

 



 
3) Di dare atto che le attività previste ed attuate dall’Associazione “Cavedago Vacanze” per 

l’anno 2015 rientrano tra le finalità proprie dell’Amministrazione Comunale esercitate 
secondo i principi di “sussidiarietà orizzontale”. 
 

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

 
 

5) 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. 

 

6) 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            
Daldoss Silvano                                                                Tanel dott. Maurizio    

_______________________________________________________________________              
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  11 ottobre 2016 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Tanel dott. Maurizio    
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo informatico del sito del Comune per 
dieci giorni consecutivi, dal  14.10.2016 al 23.10.2016. 

                                                                                                                            
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Tanel dott. Maurizio    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è  divenuta esecutiva ad avvenuta pubblicazione. 
 
 
Lì, 24.10.2016 
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             Tanel dott. Maurizio    
 
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 

                        Tanel dott. Maurizio    
 
 
 


