
Scm. 10.1/6 rev 1

ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 130 data 18/10/2016 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.  130 
della GIUNTA COMUNALE

   

OGGETTO: DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  N.  126  DI  DATA  11
OTTOBRE 2016 AVENTE AD OGGETTO: “AGGIORNAMENTO DEI CRITERI
PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DEGLI ART. 14
E ART.  16  DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI  E  BENEFICI  ECONOMICI  AD  ENTI,  ASSOCIAZIONI  E
SOGGETTI PRIVATI PER LA LORO ATTIVITA’  ORDINARIA:  RETTIFICA
ALLEGATO.

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di  ottobre alle ore 15:00, presso il Municipio comunale, a
seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

G I U N T A  C O M U N A L E

sono presenti:

BETTA ALESSANDRO SINDACO SI
BRESCIANI STEFANO VICESINDACO SI
GIRELLI SILVIA Assessore SI
MIORI STEFANO Assessore SI
RICCI TOMASO Assessore SI
TAVERNINI MARIALUISA Assessore SI

PRESENTI: 6               ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO,constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  N.  126  DI  DATA  11
OTTOBRE  2016  AVENTE  AD  OGGETTO:  “AGGIORNAMENTO  DEI
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE
DEGLI ART. 14 E ART. 16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE  DI  FINANZIAMENTI  E  BENEFICI  ECONOMICI  AD
ENTI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI PER LA LORO ATTIVITA’
ORDINARIA: RETTIFICA ALLEGATO.

 Relazione.

Con deliberazione di Giunta n. 126 di data 11 ottobre 2016, immediatamente esecutiva, la
stessa Giunta comunale ha approvato l’aggiornamento dei criteri per l’assegnazione dei contributi in
attuazione degli art. 14 e art. 16 del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati, per la loro attività ordinaria.

Con tale provvedimento è stato approvato, quale parte integrante, l’allegato B riportante le
griglie  di  valutazione  suddivise per i  vari  settori  d’intervento  integrate  con alcuni  accorgimenti
ulteriori  rispetto  a quelle  stabilite  con delibera  giuntale  n.  39/2012. A causa di un mero  errore
materiale, la scheda relativa al settore di Solidarietà Internazionale e la scheda relativa al settore
Cultura  non riportano le  modifiche  integrate  con gli  ulteriori  accorgimenti  proposti  e condivisi
dall’esecutivo.

Si rende pertanto necessario approvare nuovamente l’allegato B riportante i dati corretti con le
modifiche apportate.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra,

visto il “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti, associazioni e soggetti privati” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 di
data 06 ottobre 2011, esecutiva il 24 ottobre 2011; modificato con deliberazione n. 90 di data 13
dicembre 2011, immediatamente esecutiva;

richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 39 di data 17 aprile 2012, esecutiva,
recentemente aggiornata con delibera giuntale n.126 di data 11 ottobre 2016 con cui si stabiliscono i
criteri  ulteriori  di  assegnazione,  per  il  calcolo  materiale  degli  importi  assegnati,  come previsto
dall’articolo  14,  comma 2,  del  sopramenzionato  “Regolamento  comunale  per  la  concessione  di
finanziamenti  e  benefici  economici  ad  enti,  associazioni  e  soggetti  privati”  approvato  con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 di data 06 ottobre 2011, esecutiva il 24 ottobre 2011;
modificato con deliberazione n. 90 di data 13 dicembre 2011, immediatamente esecutiva

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
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visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2014/2016;

visto il decreto n. 50 di data 11 ottobre 2016 , con il quale il Sindaco ha attribuito l’incarico di
dirigente Area Servizi alla Persona alla dott.ssa Lorena Giovanelli;

visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal
Dirigente  dell’Area  Servizi  alla  Persona,  ai  sensi  dell’articolo  81  del  Testo  Unico  delle  leggi
regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale ed identificato con la lettera A);

dato  atto  che  la  presente  deliberazione  non  presenta  profili  di  rilevanza  contabile  e  non
necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare e sostituire l’allegato B, quale parte integrante della delibera di Giunta comunale n.
126 di data 11 ottobre 2016, che approva le griglie di valutazione suddivise per i vari settori
d’intervento integrate con accorgimenti ulteriori rispetto a quelle stabilite con delibera giuntale n.
39/2012 e allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato B);

2. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione  alla  Giunta Municipale,  durante il  periodo di  pubblicazione,  da parte  di  ogni

cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24

novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

LA  GIUNTA  COMUNALE,  ad  unanimità  di  voti  favorevoli,  espressi  per  alzata  di  mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma
4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.          
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
   ing. Alessandro Betta

  IL SEGRETARIO GENERALE 
 dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi 
dal  20/10/2016 al 30/10/2016.

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/10/2016

dichiarata  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell’articolo  79,  comma  4°,  del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 dott. Rolando Mora

 

      

Pratica istruita e presentata dal Servizio  
Ufficio Politiche sociali, Sport e Turismo – Rebucci Serena
 
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
       
Amministrazione Trasparente
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