
 
 

Deliberazione giuntale n. 70 dd. 28.12.2015 

OGGETTO: 
Concessione contributo straordinario finalizzato alla realizzazione di una palestra 

nel comune di Mirandola (Mo). 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il terremoto del 20 maggio 2012, che ha colpito duramente la regione Emilia 

Romagna ha, fra l'altro, provocato seri danni alle chiese ed edifici anche pubblici della città di 

Mirandola (Mo). 

 

 Il Comitato di solidarietà “Uniti per l’Emilia” – l’associazionismo di Fiemme e Trentino in 

aiuto ai bambini dell’Emilia colpiti dal Sisma, ha messo in cantiere il progetto denominato “Una 

palestra per Mirandola” finalizzato alla costruzione della palestra nel Comune di Mirandola, 

annessa alla Scuola Media “Montanari”, che rimarrà simbolo e ricordo della grande generosità 

della Comunità Trentina. 

 

 Ricordando i numerosi colloqui ed incontri avuti con il Comitato di solidarietà “Uniti per 

l’Emilia” ed i vari Amministratori dei Comuni della Valle di Fiemme, dai quali è emersa la 

volontà di aderire al progetto denominato “Una palestra per Mirandola”. 

 Preso atto che il Comune di Mirandola provvederà con risorse proprie alla costruzione 

della parti in muratura e degli impianti tecnologici, mentre le Amministrazioni comunali della 

Valle di Fiemme provvederanno a costruire la copertura in legno con il legname proveniente dalle 

foreste della valle e realizzata in collaborazione con aziende locali. 

 Evidenziato che il programma prevede in particolare: 

� la donazione d parte dei Comuni e della Magnifica Comunità di Fiemme del legname 

necessario; 

� la donazione in denaro finalizzata all’acquisto e successiva donazione da parte del 

Comitato Uniti per l’Emilia di tutti di materiali necessari alla composizione del pacchetto 

isolante della struttura; 

� il montaggio nei mesi di gennaio/febbraio 2016 a cura delle ditte artigiane fiemmesi in 

collaborazione con l’associazione A.N.A. del Trentino che fornirà assistenza logistica ed 

assicurativa; 

� l’inaugurazione della struttura per l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017. 

 

 Ritenuto di aderire all'iniziativa proposta mediante il contributo straordinario in denaro, 

necessario all’acquisto e successiva donazione da parte del Comitato “Uniti per l’Emilia” di tutti i 

materiali necessaria alla composizione del pacchetto isolante della struttura. 

 Visto il piano finanziario dell’iniziativa.  

Preso atto che è stato istituito appositamente in bilancio l’intervento 2.01.02.07 – cap. 4970 

“Contributo straordinario per realizzazione palestra a Mirandola”. 

 

 Richiamate le disposizione contenute nel regolamento comunale per la concessione di 

finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici, Associazioni e soggetti privati, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 04 dd. 21.02.1994. 

 

 Visto il T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.   

 

 Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli previsti 

dall’art. 81, comma 1, della T.U. medesimo. 

 

Con n. 3 voti favorevoli palesemente espressi nelle forme di legge, contrari n. 0, astenuti n. 0, 

su n. 3 assessori presenti e votanti. 

DELIBERA 

1. di aderire al progetto “una palestra per Mirandola” in collaborazione con il Comitato di solidarietà 

“Uniti per l’Emilia” e le Amministrazioni comunali della Valle di Fiemme, intesa a realizzare nel 

Comune di Mirandola (Mo) una palestra annessa alla Scuola Media “Montanari”; 

2. di concedere un contributo straordinario dell’importo di € 7.000,00 finalizzato all’acquisto di tutti 

i materiali necessari alla composizione del pacchetto isolante della struttura medesima che 

verranno successivamente donati dal Comitato “Uniti per l’Emilia” al Comune di Mirandola; 

3. di dare atto che il contributo in parola trova imputazione a carico dell'intervento 2.01.02.07 – cap. 

4970 del bilancio per l'esercizio in corso, appositamente istituito; 

4. di dare atto che la liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione di documenti di 

spesa di ammontare almeno pari all’importo del contributo richiesto. 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di 

Daiano, nella sezione Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8. 

6. di dare atto che. avverso il presente provvedimento è possibile presentare: 
� opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
� ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 

n. 104; 

� ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
 


