
Deliberazione della Giunta Comunale nr. 65 del  19.05.2017 
 
OGGETTO:  EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 AI SENSI DELL’ART. 7 DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E 

BENEFICI ECONOMICI. 2 ° PROVVEDIMENTO PER L’ANNO 2017. 

 
Premesso che  

- con deliberazione n. 63/2017  venivano concessi i seguenti contributi ordinari fino a € 500,00: 

• € 500,00 al Coro Parrocchiale Bersone di Valdaone, 

• € 500,00 al Comitato Pareti di Cristallo di Valdaone, 

• € 500,00 al Comitato folk daonese di Valdaone, 

• € 500,00 all’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Trento Gruppo Daone di Valdaone, 

• € 500,00 al Coro Parrocchiale Daone di Valdaone, 

• € 500,00 al Gruppo campeggio di Valdaone, 

• € 500,00 all’Associazione Pro loco Bersone di Valdaone, 

• € 500,00 al Cai Sat Daone; 

• € 500,00 all’ Associazione Legato Dispensa Bersone di Valdaone, 

• € 500,00 all’Associazione Pescatori dilettanti dell’Alto Chiese di Pieve di Bono-Prezzo, 

• € 500,00 all’Associazione Asilo Infantile Parrocchiale di Daone – Scuola equiparata dell’infanzia, 

• € 400,00 all’Associazione QUADRIFOGLIO di Storo 

• € 300,00 all’Associazione Auser delle Giudicarie 

• € 500,00 all’Associazione Comunità Handicap onlus di Sella Giudicarie 

• € 300,00 all’Associazionte dei club degli alcolisti in trattamento di Tione di Trento, 

- che nel provvedimento di cui sopra non è stata riportata la fase costitutiva della votazione per cui l’atto è da ritenersi nullo. 

 Ricordato che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 70 del 23.04.2015 è stato approvato il “Regolamento 

Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad associazioni, enti, società, con finalità socialmente utili, senza scopo 

di lucro” del Comune Valdaone, riapprovato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 87 di data 06.05.2015. 

 Richiamato in particolare l’art. 7 il quale prevede che contributi ordinari fino ad € 500,00 è sufficiente la presentazione da parte 

dei soggetti richiedenti di una semplice domanda con le dichiarazioni di utilizzo del contributo e dichiarazione ai fini dell’applicazione sul 

contributo della la ritenuta d’acconto del 4 % prevista dall’art. 28, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 

 Dato atto che sono pervenute le seguenti domande di contributo rientranti nella tipologia di cui al punto precedente: 

• Prot. 627 del 26.01.2017 da parte della Associazione Auser delle Giudicarie 

• prot. 1077 dd. 10.02.2017 da parte dell’Associazione Legato Dispensa Bersone di Valdaone, 

• prot. 1994 dd. 13.03.2017 da parte del Comitato folk daonese di Valdaone, 

• prot. 2005 dd. 14.03.2017 da parte del Coro Parrocchiale Daone dei Valdaone, 

• prot. 2275 dd. 23.03.2017 da parte dell’Associazionte dei club degli alcolisti in trattamento di Tione di Trento, 

• prot. 2325 dd. 27.03.2017 da parte del Comitato Pareti di Cristallo di Valdaone, 

• prot. 2413 dd. 29.03.2017 da parte del Coro Parrocchiale Bersone di Valdaone, 

• prot. 2430 dd. 29.03.2017 da parte dell’Associazione Comunità Handicap onlus di Sella Giudicarie, 

• Prot. 2477 dd. 30.03.2017 da parte dell’ Associazione QUADRIFOGLIO di Storo 

• prot. 2489 dd. 31.03.2017 da parte dell’Associazionte Gruppo Giovani In-vita di Valdaone. 

• Prot. 2511 dd. 31.03.2017 da parte dell’Associazione Pescatori dilettanti dell’Alto Chiese di Pieve di Bono-Prezzo, 

• prot. 2518 dd. 03.04.2017 da parte del Gruppo campeggio di Valdaone, 

• prot. 2952 dd. 18.04.2017 da parte dell’Associazione Pro loco Bersone di Valdaone, 

• prot. 3137 dd.  26.04.2017  da parte di Cai Sat Daone. 

• prot. 3149 dd. 27.04.2017 da parte dell’Associazione Asilo Infantile Parrocchiale di Daone – Scuola equiparata dell’infanzia, 

• prot. 3152 dd. 27.04.2017 da parte dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Trento Gruppo Daone di Valdaone, 

 Dato atto che le domande di contributo sono tutte in regola con l’imposta di bollo mentre alcune dovranno  essere integrate con  la 

presentazione delle dichiarazioni di utilizzo del contributo e dichiarazione ai fini dell’applicazione sul contributo della la ritenuta d’acconto 

del 4 % prevista dall’art. 28, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 

 Vista la disponibilità finanziaria presente ai seguenti interventi  del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017: 

• Missione 06 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 04 capitolo 3210 – conto piano finanziario U.1.04.04.01.000, 

• Missione 07 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 04 capitolo 6700 – conto piano finanziario U.1.04.04.01.000, 

• Missione 09 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 04 capitolo 6740 – conto piano finanziario U.1.04.04.01.000, 

• Missione 12 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 04 capitolo 5595 – conto piano finanziario U.1.04.04.01.000, 

• Missione 12 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 04 capitolo 5598 – conto piano finanziario U.1.04.04.01.000 

• Missione 12 Programma 04 Titolo 1 Macroaggregato 04 capitolo 5599 – conto piano finanziario U.1.04.04.01.000 

LA GIUNTA COMUNALE 

 Esaminate le richieste di cui sopra e ritenute meritevoli di finanziamento per l’attività che svolgono sul territorio e nei confronti 

della popolazione del Comune di Valdaone. 

 Visto il vigente “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad associazioni, enti, società, 

con finalità socialmente utili, senza scopo di lucro”. 

 Richiamata la deliberazione commissariale n. 40 del 10/04/2017 con la quale è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione per 

l’anno 2017. 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi, per quanto di competenza, dal Responsabile del 

Servizio Finanziario e Affari Generali, ai sensi degli artt. 56 e 56 ter L.R. 1/1993 e s.m, costituenti parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

 Acquisita l’attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali ai sensi dell’art. 153, comma 5, dell’art. 

183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), relativa alla copertura finanziaria 

della spesa impegnata con la presente deliberazione. 

 

Ad unanimità di voti 



DELIBERA 

 

1. Di prendere atto, per le motivazioni in premessa, che il provvedimento n. 63/2017 è nullo per mancanza di elemento costituivo quale la 

fase di votazione.  

2. Di concedere, per le ragioni espresse in premessa,  i seguenti contributi ordinari: 

• € 500,00 al Coro Parrocchiale Bersone di Valdaone, 

• € 500,00 al Comitato Pareti di Cristallo di Valdaone, 

• € 500,00 al Comitato folk daonese di Valdaone, 

• € 500,00 all’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Trento Gruppo Daone di Valdaone, 

• € 500,00 al Coro Parrocchiale Daone di Valdaone, 

• € 500,00 al Gruppo campeggio di Valdaone, 

impegnando la spesa complessiva pari ad € 3.000,00 alla Missione 06 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 04 capitolo 3210 – conto 

piano finanziario U.1.04.04.01.000- del bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 per l’esercizio finanziario 2017 che presenta la 

necessaria disponibilità finanziaria. 

3. di concedere, per le ragioni espresse in premessa,  i seguenti contributi ordinari: 

• € 500,00 all’Associazione Pro loco Bersone di Valdaone, 

impegnando la spesa complessiva pari ad € 500,00 alla Missione 07 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 04 capitolo 6700 – conto piano 

finanziario U.1.04.04.01.000 - del bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 per l’esercizio finanziario 2017 che presenta la 

necessaria disponibilità finanziaria. 

4. di concedere, per le ragioni espresse in premessa,  i seguenti contributi ordinari: 

• € 500,00 al Cai Sat Daone; 

• € 500,00 all’ Associazione Legato Dispensa Bersone di Valdaone, 

• € 500,00 all’Associazione Pescatori dilettanti dell’Alto Chiese di Pieve di Bono-Prezzo, 

impegnando la spesa complessiva pari ad € 1.500,00 alla Missione 09 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 04 capitolo 6740 – conto 

piano finanziario U.1.04.04.01.000 - del bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 per l’esercizio finanziario 2017 che presenta la 

necessaria disponibilità finanziaria. 

5. di concedere, per le ragioni espresse in premessa,  i seguenti contributi ordinari: 

• € 500,00 all’Associazione Asilo Infantile Parrocchiale di Daone – Scuola equiparata dell’infanzia, 

• € 400,00 all’Associazione QUADRIFOGLIO di Storo 

• € 300,00 all’Associazione Auser delle Giudicarie 

impegnando la spesa complessiva pari ad € 1.200,00 alla Missione 12 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 04 capitolo 5595 – conto 

piano finanziario U.1.04.04.01.000 - del bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 per l’esercizio finanziario 2017 che presenta la 

necessaria disponibilità finanziaria. 

6. di concedere, per le ragioni espresse in premessa,  i seguenti contributi ordinari: 

• € 500,00 all’Associazione Comunità Handicap onlus di Sella Giudicarie 

 impegnando la spesa complessiva pari ad € 500,00 alla Missione 12 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 04 capitolo 5598 – conto 

piano finanziario U.1.04.04.01.000 - del bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 per l’esercizio finanziario 2017 che presenta la 

necessaria disponibilità finanziaria. 

7. di concedere, per le ragioni espresse in premessa,  i seguenti contributi ordinari: 

• € 300,00 all’Associazionte dei club degli alcolisti in trattamento di Tione di Trento, 

 impegnando la spesa complessiva pari ad € 300,00 alla Missione 12 Programma 04 Titolo 1 Macroaggregato 04 capitolo 5599 – conto 

piano finanziario U.1.04.04.01.000 - del bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 per l’esercizio finanziario 2017 che presenta la 

necessaria disponibilità finanziaria. 

8. di liquidare  i seguenti contributi ordinari in quanto la documentazione presentata è completa: 

• € 500,00 al Coro Parrocchiale Bersone di Valdaone, 

• € 500,00 al Comitato Pareti di Cristallo di Valdaone, 

• € 500,00 al Comitato folk daonese di Valdaone, 

• € 500,00 all’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Trento Gruppo Daone di Valdaone, 

• € 500,00 al Coro Parrocchiale Daone di Valdaone, 

• € 500,00 al Gruppo campeggio di Valdaone, 

• € 500,00 all’Associazione Pro loco Bersone di Valdaone, 

• € 500,00 al Cai Sat Daone; 

• € 500,00 all’ Associazione Legato Dispensa Bersone di Valdaone, 

• € 500,00 all’Associazione Asilo Infantile Parrocchiale di Daone – Scuola equiparata dell’infanzia, 

• € 400,00 all’Associazione QUADRIFOGLIO di Storo 

9. Di richiedere ad integrazione delle domande di contributo presentate alle seguenti associazioni: 

• all’Associazione Pescatori dilettanti dell’Alto Chiese di Pieve di Bono-Prezzo, le dichiarazioni di utilizzo del contributo 

• all’ Associazione Comunità Handicap onlus di Sella Giudicarie, dichiarazione ai fini dell’applicazione sul contributo della la ritenuta 

d’acconto del 4 % prevista dall’art. 28, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 

• All’Associazionte dei club degli alcolisti in trattamento di Tione di Trento,dichiarazioni di utilizzo del contributo e dichiarazione ai fini 

dell’applicazione sul contributo della la ritenuta d’acconto del 4 % prevista dall’art. 28, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

600 

• All’Associazione Auser delle Giudicarie dichiarazioni di utilizzo del contributo e dichiarazione ai fini dell’applicazione sul contributo 

della la ritenuta d’acconto del 4 % prevista dall’art. 28, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 

10. Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Affari Generali di procedere alla liquidazione dei contributi concessi alle associazioni di cui ai 

punti 6 e 7 a seguito della presentazione della documentazione richiesta. 

11. Di comunicare la concessione dei contributi ai richiedenti. 

12. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, al fatto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso 

amministrativo ex art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A di 

Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 

 


