
Comunità Rotaliana - Königsberg 

(Provincia di Trento) 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  110 
 

 
Del comitato esecutivo della Comunità 

 
OGGETTO: Concessione contributi ad Enti, Associazioni e Comitati per attività nel settore 
sportivo anno 2017. 
 
 
L’anno duemiladiciassette  addì 27 del mese di settembre 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 29.09.2017        
   al   09.10.2017 
 

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 nel settore 
sportivo anno 2017. 
 

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”. 
 

Dato atto che con deliberazione del consiglio della Comunità n. 16 di data 03 ottobre 2016 
è stato approvato il nuovo Regolamento per l’erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre 
agevolazioni. 

Evidenziato che il nuovo regolamento prevede all’articolo 4 due scadenze e precisamente: 
 

ART.4 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 
1) Le domande volte ad ottenere la concessione di contributi, finanziamenti e benefici 

di carattere economico devono essere presentate, a pena di esclusione, entro e 
non oltre il termine del 28 febbraio.  

2) I soggetti che esercitano la loro attività nel sett ore sportivo  presentano la 
documentazione di cui al comma precedente entro il 31 luglio . Il rendiconto 
finanziario allegato alla documentazione deve fare riferimento all’esercizio chiuso il 
30 giugno dello stesso anno. 

 

Considerato che entro il termine del 31 luglio sono pervenute n. 10 domande di contributo 
da parte di soggetti che esercitano attività nel settore sportivo. 

 

Premesso che tutte le domande pervenute sono state valutate singolarmente tenendo 
come linee guida quelle normate dal Regolamento, con riferimento ai soggetti che 
esercitano la loro attività nel settore sportivo. 
 

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. 
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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; 

• 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, 
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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 2017 da suddividere come riportato 
sotto:  

n. data prot n. richiedente località motivazione Propo sta 2017 

1 27/02/2017 2141 
ASD Atletica 

Rotaliana Mezzolombardo Attività sociale 
€  1.540,00 

2 28/02/2017 2164 ASD Danziamo San Michele a/A Attività sociale €  700,00 

3 09/06/2017 5399 asd karate lavis Lavis Attività sociale €  950,00 

4 22/06/2017 5858 
Unione Sportiva 

Lavis Lavis Attività sociale 
€ 4.000,00 

5 
29/06/2017 

6051 
Associazione 

Basilisco Volley Mezzocorona 

Attività sociale 
progetto 

Rotalvolley 
€  3.500,00 

6 21/07/2017 6660 
USD FOOTBALL 

CLUB mezzocorona Attività sociale 
€ 1.500,00 

7 
24/07/2017 

6692 
ASD PALLA 

TAMBURELLO Mezzolombardo 

Attività sociale 
Coppa 

dell'Amicizia 
€ 1.000,00 

8 27/07/2017 6801 
ASD VOLLEY 

MEZZOLOMBARDO Mezzolombardo 

Attività sociale 
progetto 

Rotalvolley 
€ 3.250,00 

9 31/07/2017 6853 GDS RITMOMISTO Lavis Attività sociale € 1.500,00 

10 
31/07/2017 

6840 
ACME SPORT 
TRIDENTUM Trento 

Attività sociale 
progetto 

Rotalvolley 
€  1.000,00 

            €  18.940,00 
 

2. di impegnare  l’importo complessivo pari ad euro 18.940,00 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; 

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 
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 
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presentare al Comitato 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. 3L;  

• straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o 
per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del 
DPR 24.1.1971, n. 1199; 

• giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 
giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi degli artt. 5 e 29  del D.Lgs. 
2 luglio 2010 n. 104. 

(N.B. quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il 
ricorso straordinario da parte dello stesso interessato). 

.
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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  Luca Bonadiman  _   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 

 
 


