
Comunità Rotaliana - Königsberg 

(Provincia di Trento) 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  85 
 

 
Del comitato esecutivo della Comunità 

 
OGGETTO: Concessione contributi ad Enti, Associazioni e Comitati per attività ed 
iniziative culturali, sociali, sportive etc., per l’anno 2017. Correzione della deliberazione n. 
74 di data 19/06/2017 per errore materiale. 
 

 
L’anno duemiladiciassette addì 26 del mese di giugno 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 X  
 

 

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   29.06.2017 
   al     09.07.2017 
 
IL VICE SEGRETARIO 

GENERALE  
   dott.Antonio Salvago 
 

 

Assiste il Vice Segretario Generale dott. Antonio Salvago. 
  
 
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. 
 

 

 
 
 
 



Delib. n. 85 d.d. 26.06.2017 

 

pag. 2 di 6 

 

 
 

 

OGGETTO: Concessione contributi ad Enti, Associazioni e Comitati per attività ed 
iniziative culturali, sociali, sportive etc., per l’anno 2017. Correzione della deliberazione n. 
74 di data 19/06/2017 per errore materiale. 
 
 

Preso atto che con precedente deliberazione n. 74 di data 19/06/2017  si è proceduto a 
concedere i contributi ad Enti, Associazioni e Comitati per attività ed iniziative culturali, 
sociali, sportive etc., per l’anno 2017 

Preso atto che per un errore materiale di trascrizione al Gruppo Alpini di Faedo è stato 
concesso un contributo di € 130,00 anziché 1.300,00. 

Dato atto che risulta necessario procedere alla correzione dell’errore materiale. 
 

Preso atto che con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 3 del 28 febbraio 2017 è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e il Documento Unico di 
Programmazione 2017-2019. 

Preso atto che con deliberazione del Comitato esecutivo n. 35 del 20 marzo 2017 è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 2017-2019 nella parte finanziaria riferita alla 
spesa.  

Visti: 

 la L.P. n. 18/2015 “ modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre 
disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al DLgs. 
118/2011 e ss.mm. ( 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 n.42/2009) 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; 

 la deliberazione dell’Assemblea n. 31 del 16.11.2011 immediatamente eseguibile, 
con cui è stato approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli 
atti di competenza della Giunta della Comunità e di quelli gestionali propri del 
Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio; 

 il T. U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 
febbraio 2005, n. 3/L; 

 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; 
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 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; 

 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 Contratti  Dott. Antonio Salvago” 

 “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 prendere atto che per un errore materiale di trascrizione al Gruppo Alpini di 
Faedo è stato concesso un contributo di € 130,00 anziché 1.300,00. 

2. Di dare atto che, a seguito della correzione di cui al punto 1), la tabella con 
l’indicazione dei contributi concessi approvata con precedente deliberazione n. 
74 di data 19/06/2017 viene sostituita dalla seguente: 
 

n. data prot n. richiedente località motivazione Proposta 2017 

1 
17/01/2017 

518 
ASD IMPERIAL 

GRUMO 
San Michele 

a/A 
II trofeo Königsberg 

per pulcini 
 €    800,00  

2 
26/01/2017 

906 ASD SAN BAO Trento 
Corsi di tai chi chi 

kumg 
 € 300,00  

3 
01/02/2017 

1128 

ASD GRUPPO 
CICLISTICO 
ZAMBANA Zambana 

gara ciclistica 
giovanisimi 

 €  1.200,00  

4 02/02/2017 1197 
SMILE SPORTS 

ACADEMY Trento 

Campionato 
regionale ginnastica 

ritmica 
 €      400,00  

5 
03/02/2017 

1238 ASD JUDO LAVIS Lavis 

X trofeo 
internazionale città di 

Lavis 
 €        1.000,00  

6 16/02/2017 1773 
Comune di 

Mezzolombardo Mezzolombardo Festival dello sport 
 €        5.000,00  

7 
16/02/2017 

1799 
Gruppo di lavoro 

Segheria F.lli Moruzzi Lavis Realizzazione mostra 
 non pertinente  

8 
17/02/2017 

1826 
Associazione culturale 

lavisana Lavis 
Spettacolo teatrale 

sulla diversità 
 €        3.000,00  

9 
21/02/2017 

1903 
Associazione castelli 

del Trentino Mezzolombardo 

I Longobardi nel 
Trentino e nel campo 

Rotaliano 
 €        3.500,00  

10 21/02/2017 1960 Gruppo Scout Lavis Lavis Attività sociale  €          180,00  

11 
22/02/2017 

2000 
Operatori economici 

Mezzocorona Mezzocorona 
Expo Mezzocorona  €        2.500,00  

12 
22/02/2017 

2003 
Comitato Tavolo della 

Solidarietà Mezzolombardo 
Attività sociale  €        4.500,00  
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13 

23/02/2017 

2040 
Circolo culturale 

Lavisaperta Lavis 

Costruzione centro 
maternità presso 
ospedale 
Losilang(Uganda 

 non pertinente  

14 
24/02/2017 

2067 
VVF Volontari 

Mezzolombardo Mezzolombardo 
150 anniversario 
fondazione corpo 

 €        2.000,00  

15 24/02/2017 2072 Gruppo Alpini Faedo Faedo Attività sociale  €          1.300,00  

16 24/02/2017 2083 APPM Trento Panorami Musicali  €        2.000,00  

17 27/02/2017 2092 
POLISPORTIVA 
FAEDO GRUMO Faedo 

24 giro femminile 
internazionale 

 €        3.000,00  

18 27/02/2017 2093 
ORATORIO 

CELESTINO BRIGA' Lavis 
Viaggio culturale a 

Roma 
 non pertinente  

19 27/02/2017 2107 usd vigor 
Nave San 

Rocco 
Festa dello sport 
torneo giovanile 

 €          500,00  

20 27/02/2017 2112 Team Pedale Lavis 
XIII trofeo memorial 

Lona 
 €          500,00  

21 27/02/2017 2113 
Fondazione Carlo 

Tava Mezzolombardo 

Sistemazione p.ed. 
2440/2 c.c. 

mezzolombardo 
 non pertinente  

22 27/02/2017 2114 
Associazione Amici di 

S. Patrignano Giovo Attività sociale 
 €        2.800,00  

23 28/02/2017 2150 
Associazione Alla 

Ribalta Mezzocorona Giochiamo a teatro? 
 €          500,00  

24 28/02/2017 2163 ASD RITMOMISTO Lavis 
XIII trofeo città di 

Lavis danza sportiva 
 €        1.000,00  

25 28/02/2017 2172 Pro Loco Lavis Lavis 
Di maso in maso Di 

vino in vino 
 €        1.000,00  

26 28/02/2017 2174 Banda sociale di Lavis Lavis Attività sociale  €          250,00  

27 28/02/2017 2200 

asd palla tamburello 
Mezzolombardo ( con 

Faedo e Nave San 
Rocco) Mezzolombardo IV campus giovanile 

 €        2.500,00  

28 28/02/2017 2268 
Schützen Kompanie 

Königsberg Verla di Giovo 

Festa rifondazione 
Schützen Kompanie 

Königsberg 
 €        1.000,00  

29 04/10/2016 9472 
Corpo Vigili del fuoco 

volontari  Mezzolombardo 
33° Campionato 

italiano sci 
 €        1.500,00  

 
 

3. di dare atto che, a seguito della correzione dell’errore materiale in premessa 
richiamato, l’impegno complessivo per i contributi richiesti da Associazioni ed 
Enti per iniziative culturali, sociali, sportive ecc., per l’anno 2017 risulta pari ad 
42.230,00.  

4. di integrare l’impegno di cui alla deliberazione n. 74 di data 19/06/2017 pari ad 
euro 41.060,00 di ulteriori € 1.170,00, da impegnare al capitolo 1258, Missione 
5 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 4 dell’esercizio finanziario 2017 del 
PEG finanziario 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità; 

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

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

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 
per gli effetti di cui all'art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali 
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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; 

8. di comunicare contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico, la 
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); 

9. 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 
  Gianluca Tait 

 
 
 

L’ASSESSORE DESIGNATO ALLA FIRMA 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
  Luca Bonadiman   dott. Antonio Salvago 

 

 
 
 

 
 

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 

 

 


