
Comunità Rotaliana - Königsberg 

(Provincia di Trento) 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 86 
 

 
Del comitato esecutivo della Comunità 

 
 

OGGETTO: Concessione contributi ad Enti, Associazioni e Comitati per attività ed 
iniziative culturali, sociali, sportive etc., per l’anno 2016. 
 
 
L’anno duemilasedici       addì   11   del mese di     luglio           alle 
ore 18.00 nella sala riunioni della sede della Comunità in via 
Cavalleggeri 19 a Mezzocorona, a seguito di regolari avvisi, 
recapitati a termini di legge, si è convocato il Comitato esecutivo 
della Comunità Rotaliana - Königsberg.  
 
Presenti i Signori: 
 
 
 

  Assenti 

  Giustificato Ingiustificato 

TAIT Gianluca Presidente   

BONADIMAN Luca Vice Presidente   

COMUNELLO Germana Assessore   

FRASNELLI Marco Assessore   
 

 
REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
(art. 79, 1° comma 

T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L) 
_________ 

 
Certifico Io sottoscritto 
Segretario generale che 
copia del presente verbale 
viene pubblicata all’albo 
telematico per 10 giorni 
consecutivi. 
 
Dal   14.07.2016 
Al     24.07.2016 
 

IL SEGRETARIO 
GENERALE  

 
  f.to dott. Adriano Ceolan 
 

 
Assiste il Segretario Generale dott. Adriano Ceolan. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gianluca 
Tait, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 
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OGGETTO: Concessione contributi ad Enti, Associazioni e Comitati per attività ed 
iniziative culturali, sociali, sportive etc., per l’anno 2016. 
 

Rilevata l'importanza di promuovere e sostenere soggetti pubblici e privati nei settori delle 
attività sociali, culturali ed educative, sportive e ricreative del tempo libero, lo sviluppo 
economico e turistico, la tutela dei valori ambientali a beneficio della Comunità Rotaliana - 
Königsberg. 

Richiamato l'art. 19 della L.p. 23/92, recante “Principi per la democratizzazione, la 
semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in 
materia di procedimento amministrativo”, il quale dispone che “la concessione di 
sovvenzioni, di contributi, di sussidi e di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone e a enti pubblici e privati sono subordinate alla 
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'amministrazione procedente dei 
criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi. L'effettiva osservanza 
dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi del comma 1 deve risultare dai singoli 
provvedimenti con i quali sono disposti i relativi interventi”. 
 

Considerato che fino ad oggi sono pervenute n. 49 domande di contributo delle quali due 
presentate fuori termine e quindi non ammissibili. 

 

Premesso che tutte le domande pervenute sono state valutate singolarmente tenendo 
come linee guida quelle normate dal Regolamento, che prevedono che le iniziative 
debbano avere un carattere sovraccomunale e comunque vadano a vantaggio della 
Comunità, nell’attività del volontariato sociale, delle attività culturali ed educative, nonché 
delle attività sportive e ricreative. 
 
Visti: 
• la L.P. n. 3 del 2006 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” e ss. 

mm. ed ii.; 
• lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg; 
• il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma 

Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.; 
• il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni nella 

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, 
modificato  con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.; 

• il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, 
approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L.; 

• il Regolamento di contabilità della Comunità Rotaliana-Königsberg approvato con 
deliberazione assembleare n. 32 di data 30 dicembre 2011. 
considerato che, in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti 
devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi 
generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio 
generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e 
passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 
imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono in scadenza; 

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la 
scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile; 
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vista la deliberazione dell’Assemblea della Comunità del 22.02.2016 n. 2, 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2016 e triennale 2016-2018 e successive variazioni; 

vista inoltre la deliberazione della Comitato esecutivo del 29 febbraio 2016 n. 26, 
immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) per il triennio 2016 – 2018 e successive variazioni; 

preso atto che con deliberazione dell’Assemblea della Comunità n. 31 del 16 
novembre 2011 è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Comunità; 

preso atto che con deliberazione n. 147 del 28 dicembre 2015, il Comitato esecutivo 
della Comunità ha individuato il personale a cui attribuire la posizione organizzativa per 
l'anno 2016; 

visti: 

- la Legge provinciale 09.12.2015 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. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; 

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni 
della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 
4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni 
introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 
2014 n. 11, 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; 

- lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea della 
Comunità del 30.12.2011 n. 32, per quanto compatibile con la normativa in materia di 
armonizzazione contabile; 

atteso che, ai sensi della citata deliberazione del Comitato esecutivo del 29 febbraio 
2016 n. 26, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2016 - 2018, il presente provvedimento rientra nelle 
proprie competenze. 

Acquisiti i seguenti pareri:  

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere 
favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa. 

Firmato: Il Responsabile del Servizio Affari Generali Dott. Adriano Ceolan”” 
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 “Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima. 

Firmato: Il Responsabile del Sevizio finanziario – dott.  Giampaolo Bon” 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

d e l i b e r a 
1. di concedere, i seguenti contributi richiesti da Associazioni ed Enti per iniziative 

culturali, sociali, sportive ecc., per l’anno 2016 da suddividere come riportato 
sotto:  

n. data prot n. 
SOGGETTO 

RICHIEDENTE 
COMUNE 

OGGETTO / 
DESCRIZIONE 

contributo 

1 16/11/2015 10482 
CORO 

PARROCCHIALE DI 
FAEDO 

Faedo Attività 2016 
non pertinente 

2 16/12/2015 11649 
U.S. TAMBURELLO 

VIGOR NAVE 
S.ROCCO 

Nave San 
Rocco 

Festa dello sport e 
Memorial G. Dallabetta 
per bambini dai 6 ai 10 

anni € 500,00 

3 13/01/2016 361 
ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 
M.MARTINI 

Mezzolombar
do Sport & Scuola 

€ 3.000,00 

4 22/01/2016 845 ASD IMPERIAL 
GRUMO 

San Michele 
a/A 

Torneo di calcio a 6 
cat. Pulcini con sei 

squadre della 
Rotaliana € 1.000,00 

5 26/01/2016 965 ASD TAMBURELLO 
FAEDO Faedo 

3° Campus giovanile 
intercomunale di palla 
tamburello per bambini 

fino a 12 anni € 1.500,00 

6 27/01/2016 1019 USD GARIBALDINA San Michele 
a/A Attività calcistica 2016 € 500,00 

7 03/02/2016 1308 PRO LOCO 
ZAMBANA Zambana Festa delle pro loco 

trentine € 3.000,00 

8 04/02/2016 1387 
ASSOC.CULTURAL

E PIANA 
ROTALIANA 

Mezzocorona Corsi artistici 2016 
€ 250,00 

9 08/02/2016 1442 
USD FOOTBALL 

CLUB 
MEZZOCORONA 

Mezzocorona Campionati di calcio 
giovanile 2015/2016 € 500,00 

10 19/02/2016 1859 ASD INVICTUS San Michele 
a/A 

Campionato regionale 
di Yoseikan Budo € 500,00 

11 22/02/2016 1907 
ACAT 

Paganella/Cembra/R
otaliana 

Lavis 
Musicando 

sportivamente 3^ 
edizione € 1.000,00 

12 23/03/2016 3169 
ORIENTEERING 
MEZZOCORONA 

ASD 
Mezzocorona Attività 2016 

€ 250,00 

13 30/03/2016 3371 
CIRCOLO ANZIANI 

E PENSIONATI 
"S.GOTTARDO" 

Mezzocorona 30° anniversario 
fondazione circolo € 1.000,00 
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n. data prot n. 
SOGGETTO 

RICHIEDENTE 
COMUNE 

OGGETTO / 
DESCRIZIONE 

contributo 

14 01/04/2016 3451 ASD LA ROVERE Roverè 
d/Luna 

Torneo di calcio cat. 
Pulcini € 1.000,00 

15 05/04/2016 3590 
GRUPPO 

STRUMENTALE 
GIOVANILE 

Lavis 
Concerti, gemellaggi e 
teatro per anniversario 

fondazione € 2.000,00 

16 12/04/2016 3804 ASD BASILISCO 
VOLLEY Mezzocorona 

Promozione della 
pallavolo e del 

minivolley-Progetto 
Rotalvolley € 2.500,00 

17 12/04/2016 3807 MEZZOLOMBARDO 
VOLLEY 

Mezzolombar
do 

Promozione della 
pallavolo e del 
minivolley-Progetto 
Rotalvolley € 2.500,00 

18 12/04/2016 3820 SCHUTZENKOMPA
NIE KÖNIGSBERG Verla di Giovo Presentazione costumi 

della Compagnia € 500,00 

19 20/04/2016 4149 CORPO VIGILI DEL 
FUOCO  

Nave San 
Rocco 

Convegno Distrettuale 
dei Vigili del fuoco 
volontari per 16 Corpi 
per costo pasti  € 1.830,00 

20 20/04/2016 4174 COMUNE DI 
MEZZOLOMBARDO 

Mezzolombar
do 

Festival dello sport 
2016 € 2.500,00 

21 29/04/2016 4496 BANDA SOCIALE DI 
ZAMBANA Zambana Diffusione cultura 

musicale e bandistica € 500,00 

22 10/05/2016 4872 SCUOLA MATERNA 
MEZZOLOMBARDO 

Mezzolombar
do 

Accostamento alla 
lingua inglese/tedesco € 2.800,00 

23 10/05/2016 4874 COMUNE DI 
MEZZOCORONA Mezzocorona Solstizio d'estate 2016 € 5.000,00 

24 13/05/2016 5006 associazione trentino 
orchidee 

Mezzolombar
do attività 2016 non pertinente 

25 19/05/2016 5192 
ASSOCIAZIONE 

ARTIGIANI PROV. 
TN 

Trento Pedalando in 
Rotaliana € 1.000,00 

26 19/05/2016 5234 ASSOC. ALLA 
RIBALTA Mezzocorona Gioco di ombre € 500,00 

27 19/05/2016 5238 
OPERATORI 

ECONOMICI E 
ARTIGIANI 

Mezzocorona La casa di babbo 
natale 2016 € 1.000,00 

28 19/05/2016 5240 SOC.ALPINISTI 
TRIDENTINI Mezzocorona Promozione turistica 

del territorio montano € 250,00 

29 19/05/2016 5241 UNIONE SPORTIVA 
LAVIS Lavis Attività promozione 

giovanile € 2.000,00 

30 20/05/2016 5266 ORATORIO DI 
MEZZOCORONA Mezzocorona Cineforum in Comunità 

Rotaliana € 1.500,00 

31 20/05/2016 5270 ASSOC. LA 
FORMICA 

San Michele 
a/A 

Serate informativa 
sulla salute € 500,00 

32 23/05/2016 5325 PRO LOCO 
MEZZOCORONA Mezzocorona Settembre Rotaliano € 1.500,00 

33 26/05/2016 5478 TENNIS TAVOLO Lavis Attività 2016 non pertinente 

34 26/05/2016 5505 THE NAUTILUS 
BAND 

Nave San 
Rocco Note di maggio € 250,00 
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n. data prot n. 
SOGGETTO 

RICHIEDENTE 
COMUNE 

OGGETTO / 
DESCRIZIONE 

contributo 

35 26/05/2016 5504 S.A.T. di Pressano Lavis 

122° Congresso 
generale SAT 2016 
"Montagna al 
femminile" non pertinente 

36 30/05/2016 5573 pro loco Nave San 
Rocco 

Nave San 
Rocco La Naf 'n festa 2016 € 250,00 

37 30/05/2016 5583 Gruppo Rocciatori 
Piaz 

Mezzolombar
do  Parete arrampicata € 5.000,00 

38 30/05/2016 5584 VVFF Volontari di 
Lavis Lavis Acquisto tute interventi 

chimici € 1.220,00 

39 30/05/2016 5586 associazione Castelli 
del Trentino 

Mezzolombar
do Serate culturali € 600,00 

40 30/05/2016 5589 Strada del Vino e dei 
sapori del Trentino Trento Iniziative 

enogastronomiche non pertinente 

41 30/05/2016 5600 Amici casa di riposo 
di Mezzocorona Mezzocorona Lunga vita alle ossa € 1.000,00 

42 30/05/2016 5601 Strada del Vino e dei 
sapori del Trentino Trento Piccoli principi e 

principesse a pic nic € 800,00 

43 30/05/2016 5603 associazione atletica 
rotaliana 

Mezzolombar
do Attività sportive € 1.000,00 

44 30/05/2016 5604 Associazione scuola 
materna 

Nave San 
Rocco 

Uscita didattica al 
Casteller non pertinente 

45 30/05/2016 5610 ASD Pallamano 
Mezzocorona Mezzocorona attività societaria € 500,00 

46 30/05/2016 5613 Associazione Il noce 
onlus Mezzocorona 

acquisto 
mezzo/soggiorno 
estivo € 2.000,00 

47 30/05/2016 ORE 
16,45 

Società sportiva 
tamburello Faedo campionato 2016 non pertinente 

48 31/05/2016  
PALLAMANO 
PRESSANO Lavis Quattro finali nazionali fuori termine 

49 31/05/2016   PRO LOCO 
MEZZOLOMBARDO 

Mezzolombar
do 

Evento culturale 
"Buono ……come il 
pane" fuori termine 

 
2. di impegnare l’importo complessivo pari ad euro 55.000,00 al capitolo 1258, 

intervento n. 1.01.03.05 del P.E.G. 2016-2017-2018 che presenta la necessaria 
disponibilità; 

3. di autorizzare l’erogazione dei contributi concessi in unica rata a presentazione 
di idonei rendiconti comprovanti la spesa sostenuta; 

4. di comunicare a mezzo posta, ai beneficiari l’avvenuta concessione del 
contributo; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 
per gli effetti di cui all'art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali 
sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, 
approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L. per le motivazioni espresse in 
premessa; 

6. di comunicare contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico, la 
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presente deliberazione, ai capigruppo assembleari, ai sensi dell’art. 54 della 
L.R. 04.01.1993, n. 1 come modificato dall’articolo 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7 
(art. 79 Testo Unico delle LL.RR. sull’ordinamento dei Comuni della Regione 
autonoma Trentino – Alto Adige - DPReg 1.02.2005 n. 3/L); 

7. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992, al fatto che 
avverso la  presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:  

� in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da 
presentare all’Organo esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 79, comma 5 del 
T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L;  

� ricorso  al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63  del 
decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 f.to Gianluca Tait 

 
 

L’ASSESSORE DESIGNATO ALLA FIRMA 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Germana Comunello 

 
  f.to dott. Adriano Ceolan 

 
 
 
 
 
(1) Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

    
Mezzocorona, lì   IL SEGRETARIO GENERALE  

   dott. Adriano Ceolan 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’albo telematico senza riportare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, denunce di 
vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, 
n. 3/L. 

  
 

 
Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. 

  
 Mezzocorona, lì                                                

 IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                     dott. Adriano Ceolan 

 
 


