
 

COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 35 
 
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE 
 

                                   

 
OGGETTO: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI €. 1.000,00.= 
ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO CON SEDE A CAVEDAGO A TIT OLO DI 
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE GITA  PER GLI ANZIANI 
DI CAVEDAGO. 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Il giorno   21 giugno 2017                                                  ad ore 19.00    
 
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. 
 
 



421 GC  
OGGETTO: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI €. 1.000,00.= ALL’ASSOCIAZIONE 
PRO LOCO CON SEDE A CAVEDAGO A TITOLO DI COMPARTECI PAZIONE ALLE 
SPESE DI ORGANIZZAZIONE GITA PER GLI ANZIANI DI CAV EDAGO. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che con nota di data 21/06/2017- Prot. n. 1543- l’Associazione Pro Loco con sede a 
Cavedago, via del Tomas n. 2, ha richiesto al Comune di Cavedago di compartecipare alle spese 
previste per l’organizzazione nella giornata del 25/06/2017 di una gita culturale per gli anziani di 
Cavedago con visite a luoghi di particolare interesse storico-artistico e santuari. 
 
Rilevato che l’organizzazione in questione, comportante una spesa complessiva di €. 2.760,00.= 
comprensiva del viaggio A/R in pulman, pranzo, e visite in luoghi vari. 
 
Sentito e condiviso l’intervento del Sindaco che, in considerazione alla disponibilità di massima già 
manifestata in occasione della presentazione, da parte dell’Associazione Pro Loco dell’iniziativa, 
propone di concedere alla stessa associazione un contributo di €. 1.000,00.=, corrispondente 
all’impegno finanziario a suo tempo concordato. 
 
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. 
 
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 il progetto proposto ed attuata dalla associazione “Pro Loco” rientra tra le finalità 
proprie dell’Amministrazione Comunale ed esercitate secondo i principi di “sussidiarietà orizzontale”. 
 
Vista la disponibilità alla Missione 6 – Programma 1 – Macroaggr. 4 – PCF 1-4-4-1-1, del bilancio di 
previsione relativo all’esercizio finanziario 2017. 
 
Dato atto che: 
- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla 

presente proposta di deliberazione il segretario comunale  ha espresso parere favorevole di regolarità 
tecnico-amministrativa; 

- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla 
medesima proposta di deliberazione il responsabile dell'Ufficio di ragioneria ha espresso parere di 
regolarità contabile;. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L ed  in particolare gli articoli 1 e 2. 
Visto l'articolo 7 della L.R. 31.07.1993 n. 13. 
Visto lo Statuto comunale 
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano 
 

 



DELIBERA 
 
1. Di concedere, per quanto in premesso esposto, un contributo di €. 1.000,00.= all’Associazione Pro 

Loco con sede a Cavedago, via del Tomas n. 2, a titolo di compartecipazione alle spese per 
l’organizzazione della “gita” per gli anziani di Cavedago. 

 
2. Di demandare all’Ufficio di Ragioneria la liquidazione ed il pagamento del contributo concesso 

all’associazione Pro Loco  con sede a Cavedago, subordinatamente alla presentazione del 
rendiconto delle spese effettivamente sostenute, stabilendo, al riguardo, che nel caso in cui le spese 
sostenute dovessero risultare inferiori ad €. 2.760,00.= il contributo dovrà essere rideterminato in 
proporzione alla riduzione delle spese rispetto al medesimo importo di €.2.760,00.=. 

 
3. Di imputare la spesa di €. 1.000,00.= derivante dal presente provvedimento alla Missione 6 – 

Programma 1 – Macroaggr. 4 – PCF 1-4-4-1-1 relativo all'esercizio finanziario 2017 che presenta  
adeguata disponibilità. 

 
4. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi 

dell'articolo 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L. 
 
5. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi e per  

gli effetti di cui all'art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L. 

 
6. Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto 

sono ammessi: 
• opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione 

ai sensi dell’articolo 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 
2005, n. 3/L e s.m. e i.  

•  ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 
giorni, ai sensi degli articoli 5, 13 e  29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale 

•  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. del 24 
novembre 1971, n. 1199. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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,  21 giugno 2017 

    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  23.06.2017 al 03.07.2017 

                                                                                                                            
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Tanel dott. Maurizio    
 

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


