
 

COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N.46  
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE 
 

                                   

 
OGGETTO: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI €. 1.500,00.= ALL’ASSOCIAZIONE 

CAVEDAGO VACANZE CON SEDE A CAVEDAGO A TITOLO DI 
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE DELLA GARA DEL 
CAMPINATO ITALIANO DI TRIATHLON DEL BOSCAIOLO CHE SI SVOLGERÀ 
A CAVEDAGO IN LOCALITA’ “PRIORI” IN DATA 21 LUGLIO 2019. 

 
____________________________________________________________________________ 
 
Il giorno       04 luglio 2019                                                  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 : 
 

Daldoss Silvano 
Cainelli  Katia  
Zeni       Enrico    
 

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. 
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OGGETTO: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI €. 1.500,00.= ALL’ASSOCIAZIONE 

CAVEDAGO VACANZE CON SEDE A CAVEDAGO A TITOLO DI 
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE DELLA 
GARA DEL CAMPINATO ITALIANO DI TRIATHLON DEL BOSCAIOLO 
CHE SI SVOLGERÀ A CAVEDAGO IN LOCALITA’ “PRIORI” IN DATA 21 
LUGLIO 2019. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che con nota di data 14 maggio 2019, acquisita agli atti del Comune in data 16 maggio 2019 
sub prot. n. 1035/2019, l’associazione Cavedago Vacanze con sede a Cavedago, via del Tomas n. 2 
C.F. e P.I. 01902390226, ha richiesto al Comune di Comune la concessione di un contributo a parziale 
copertura delle spese della gara del campionato italiano di “triathlon del boscaiolo” che si svolgerà a 
Cavedago in località “Priori” in data 21 luglio 2019. 
Atteso che la suddetta manifestazione sportiva, oltre ad essere apprezzata dalla popolazione locale, 
assume importanza anche a fini turistici, rappresentando un modo innovativo per far conoscere ai 
numerosi turisti che frequentano il Comune di Cavedago e l’altopiano della Paganella uno degli aspetti 
più significativi degli usi e costumi tradizionali della popolazione locale. 
Dato atto che, in relazione ai fini istituzionali di cura e promozione degli interessi e dello sviluppo 
della comunità locale, il Comune ha anche il compito di occuparsi direttamente e/o indirettamente 
dell'organizzazione di eventi sportivi, culturali o di intrattenimento che, oltre a coinvolgere la 
popolazione,  abbiano anche  ripercussioni positive sul turismo, che costituisce una delle principali 
risorse dell'economia locale, in ragione anche dei notevoli effetti indotti su altri settori economici, 
quali il commercio, l'edilizia e l'artigianato. 
Sentito e condiviso l’intervento del Sindaco che propone di concedere all’associazione Cavedago 
Vacanze con sede a Cavedago un contributo di €.. 1.500,00.= a parziale copertura delle spese per 
l’organizzazione della gara del campionato italiano di “triathlon del boscaiolo” che si svolgerà a 
Cavedago in località “Priori” in data 21 luglio 2019. 
Vista la disponibilità alla Missione 05 Programma 02 Titolo 1° Macroprogramma 04 Capitolo 1300/S 
del bilancio di previsione 2019-2021 – esercizio finanziario 2019. 
Dato atto che: 
- ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto 

Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il segretario 
comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa; 

- ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile 
del Servizio  Finanziario ha espresso parere di regolarità contabile e copertura finanziaria; 

Visto il Regolamento di Contabilità. 
Visto lo Statuto comunale. 
Visto la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione Autonoma 
Trentino -  Alto Adige ed in particolare gli articoli 1 e 2.. 
Ad unanimità di favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
1. Di concedere, per quanto in premessa esposto, all’associazione Cavedago Vacanze con sede a 

Cavedago, via del Tomas n. 2, C.F. e P.I. 01902390226, un contributo straordinario di €. 1.500,00.= 



per l’organizzazione della gara del campionato italiano di “triathlon del boscaiolo” che si svolgerà a 
Cavedago in località “Priori” in data 21 luglio 2019. 

 
2. Di dare atto, in particolare, che il contributo viene concesso per far fronte alla spese di 

organizzazione della predetta gara del campionato italiano di “triathlon del boscaiolo”, con 
particolare riferimento alla quota di iscrizione alla Federazione Italiana Boscaioli” con sede a 
Serravalle Pistoiese”, nonché alle ulteriori spese per l’allestimento del “campo di gara” e per 
l’ospitalità del personale preposto alla giuria e direzione di gara. 

 
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario liquidazione ed il pagamento del contributo 

concesso all’associazione Cavedago Vacanze con sede a Cavedago, subordinatamente alla 
presentazione del rendiconto della spesa effettivamente sostenuta. 

 
4. Di impegnare la spesa di cui al punto 1) del dispositivo alla Missione 5 – Programma 2 – 

Macroaggregato 4 – cap. 1300/S – PCF1-4-4-1-1 Bilancio Esercizio 2019 con esigibilità per intero 
nel corrente anno. 

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

dell'articolo 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto 
Adige  approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;. 

 
6. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi del 3 

comma dell’art.183 del Codice degli Enti Locali Legge Regionale n.02/2018.  
 
7. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, 

comma 5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato 
con L.R. 2/2018; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs 2 
luglio 2010, n. 104. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
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,   04 luglio 2019 

    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 09.07.2019 al 18.07/2019 

                                                                                                              
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Tanel dott. Maurizio    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi 
dell’art.183 comma 3 della Legge Regionale n.02/2018. 
 
 
Lì, 19.07.2019   
                                                                                               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. 183 – comma 2 – Legge Regionale n.02/2018. 
 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        Tanel dott. Maurizio    
 
 
 


