
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 54 
della Giunta comunale 

 
OGGETTO: Assegnazione di contributo straordinario al Comitato Charta della 

Regola della Comunità di Cavareno del 1632 per l’organizzazione delle 

manifestazioni "Matinèe in Musica" e "Incontri con l'Autore" a Cavareno. 

 

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di agosto alle ore 18.00 a seguito 

di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 

Presenti i signori: 

 

  ASSENTE 

 
  Giust. Ing. 

 

 ZANI Gilberto Sindaco   

 ZINI Luca   

 BATTOCLETTI Raffaella   

 SPRINGHETTI Filippo X  

    

 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Gius. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  

il signor ZANI Gilberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

  

COMUNE DI CAVARENO

P R O V I N C I A   D I   T R E N T O

 

ORIGINALE 



Deliberazione della Giunta comunale n. 54 dd. 19.08.2019  

 

OGGETTO: Assegnazione di contributo straordinario al Comitato Charta della Regola della 

Comunità di Cavareno del 1632 per l’organizzazione delle manifestazioni "Matinèe in 

Musica" e "Incontri con l'Autore" a Cavareno. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

  

L’erogazione di contributi alle Associazioni è disposta con riferimento alle norme dettate dal 

regolamento comunale per la concessione di finanziamenti ai sensi dell’art. 7 L.R. 31.07.1993, n. 13 

approvato con deliberazione consiliare n. 39 dd. 16.11.1994, esecutiva ai sensi di legge. 

All’art. 5 di detto regolamento si dice: “Al fine di promuovere e sviluppare i settori turistico ed 

economico, la Giunta Comunale può contribuire alle spese correnti di funzionamento o per particolari 

iniziative delle varie associazioni, comitati, enti, fondazioni ed altre istituzioni a carattere privato, nonché per 

le spese inerenti a iniziative per manifestazioni e di promozione anche di carattere straordinario nel rispetto 

delle norme di cui agli articoli precedenti.” 

Con nota dd. 19.06.2019 pervenuta al prot. comunale n. 2012 del 20.06.2019, il Comitato Charta della 

Regola della Comunità di Cavareno del 1632 ha presentato richiesta di contributo a sostegno delle spese 

organizzative e di gestione delle iniziative "Matinèe in Musica" e "Incontri con l'Autore".  

L’iniziativa ha avuto luogo nel comune di Cavareno nel periodo luglio e agosto 2019. 

Considerato che l’Amministrazione comunale intende collaborare con l’iniziativa proposta Comitato 

dal Comitati Charta della Regola della Comunità di Cavareno del 1632, accogliendo la richiesta avanzata 

dalla stessa e concedendo un contributo pari ad € 4.800,00 in considerazione del fatto che l’iniziativa 

organizzata dalla suddetta associazione e il relativo intervento di sostegno da parte del Comune di Cavareno 

risultano rispondenti ai criteri individuati dal regolamento di erogazione di contributi e benefici economici 

sopraccitato; 

 Considerato che queste manifestazioni rivestono una particolare importanza per la comunità dell'Alta 

Val di Non per dare un ulteriore impulso alla promozione turistica del territorio. 

 Vista la delibera consiliare n. 06 dd. 08.02.2019 di approvazione del bilancio di previsione e relativi 

allegati per l’anno 2019. 

 Visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata 

costituita a far data dal 19 novembre 2013 l’Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI 

COMUNI DELL’ALTA ANAUNIA”. 

 Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite 

le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014; 

 Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia di nomina del Responsabile 

del Servizio. 

 

Visti:  

- la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di 

adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;  

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);  

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 

3 maggio 2018, n. 2, in particolare al Titolo IV “Responsabilità, controlli e disposizioni in materia 

contabile”, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;  

- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con 

D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione 

contabile;  

Visto lo Statuto Comunale vigente; 



Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art. 

53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge 

regionale 3 maggio 2018, n. 2. 

Ritenuto sussistere i motivi per l’assegnazione del contributo richiesto; 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica amministrativa espressa dal Responsabile del 

Servizio Segreteria, nonché il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Ufficio 

Ragioneria, ai sensi dell’art. 185 - 2° comma -  del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con 

L.R. 03.05.2018 n. 2, attestante nel contempo la necessaria copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del 

dell’art. 187 - 1° comma - del Codice degli Enti Locali sopra citato; 

Visto il regolamento di contabilità, del servizio di economato e delle spese di rappresentanza, 

approvato dal consiglio comunale in data 18 gennaio 2001 con deliberazione n. 2, immediatamente 

eseguibile e sottoposto al controllo della G.P. sub n. 2100/01-R.12, così come modificato con deliberazioni 

di consiglio comunale n. 19 dd. 01.07.2002 e n. 17 dd. 29.09.2003; 

Visto il Regolamento comunale per l’erogazione di contributi e benefici economici approvato con 

deliberazione consiliare n. 39 dd. 16.11.1994, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolar modo gli artt. 5 e 7; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,  

D E L I B E R A 

1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, al Comitato Charta della Regola della Comunità 

di Cavareno del 1632 un contributo straordinario a sostegno delle iniziative "Matinèe in Musica" e 

"Incontri con l'Autore" nel periodo luglio e agosto 2019 di € 4.800,00 per le finalità di cui all’art. 5  del 

regolamento comunale in materia di contributi; 

2. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 4.800,00 al capitolo 4400 

missione 05 programma 02 PF 1.04.04.01.001 del bilancio di previsione dell’esercizio in corso che 

presenta adeguata disponibilità; 

3. di stabilire che la liquidazione del contributo come sopra determinato avverrà in conformità alle 

disposizioni dell’art. 11 del regolamento comunale in materia, approvato con deliberazione del 

Consiglio n. 39 dd. 16.11.1994; 

4. di subordinare la liquidazione del contributo di cui al precedente punto 1) alla presentazione di idonea 

rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta e degli interventi contributivi da parte di altri enti, 

dando atto che la stessa potrà essere proporzionalmente ridotta nel caso in cui la spesa effettivamente 

sostenuta sia inferiore rispetto a quello preventivato; 

5. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta dell’art. 183 – 

comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;  

6. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 183 – comma 2 del Codice degli Enti 

Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

7. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione 

sono ammessi: 

a. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54, comma 3 bis, 

della L.R. 1/1993, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10; 

b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199; 

c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 

104, da parte di chi abbia un interesse concreto e attuale. (I ricorsi b) e c)sono alternativi).


