
 

Delibera n. 63 dd. 13.11.2017 

OGGETTO: Concessione contributo all’Associazione Artigiani Fiemme e Fassa per l’anno 2017. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Udita l’esposizione del relatore e dopo ampio ed esauriente dibattito. 

Premesso che con deliberazione consiliare nr. 4 dd. 21.02.1994, esecutiva a seguito di controllo da 

parte della Giunta Provinciale di Trento, esercitato in data 11.03.1994, sub. nr. 3108/1, è stato approvato il 

regolamento previsto dall’art. 7, della L.R. 31.07.1993, n. 12, per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici ad Enti pubblici, associazioni e soggetti privati. 

Considerato che i contributi possono essere assegnati per l’effettuazione di manifestazioni, iniziative, 

etc. 

Tenuto conto delle risorse di bilancio effettivamente disponibili per le specifiche finalità, ed accertato 

che le attività che si intendono sostenere finanziariamente riguardano settori di intervento tra quelli indicati 

dall’art. 11 del suddetto regolamento. 

Vista ed esaminata la domanda di contributo dell’Associazione Artigiani Fiemme e Fassa di Predazzo, 

di data 27.10.2017 sub. prot. com.le n. 3790 dd. 02.11.2017. 

Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 29 di data 14.12.2000. 

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi 

dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Visto altresì il parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi 

dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Visto il Bilancio del corrente esercizio. 

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

assessori presenti e votanti. 

 

D E L I B E R A 

 
1. Di concedere, per quanto in premessa, a titolo di contributo per l’iniziativa “Impara l’arte 2017” 

all’Associazione Artigiani Fiemme Fassa di Predazzo, un importo pari ad € 100,00-. 

2. Di imputare la spesa ammontante a complessivi € 100,00 a favore dell’Associazione Artigiani Fiemme 

Fassa di Predazzo, all’intervento 1.10.04.05 cap. 3401 (cod. piano conti finanz. 1.4.2.5.999) del bilancio 

di previsione dell’esercizio finanziario 2017, dando atto che la stessa sarà esigibile nell’esercizio 

finanziario di adozione dell’atto amministrativo e quindi entro il 31.12.2017.   

3. Di incaricare il Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti conseguenti alla presente; 

4. Di dichiarare, con successiva e separata votazione riportante voti favorevoli n. 3 palesemente 

espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di dar 

corso all’esecuzione dei lavori in tempi rapidi; 

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. Avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

- 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. 

- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le 

procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrativa ad esse 

connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 

02.07.2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto 

entro 30 giorni e non è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 


