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Deliberazione giuntale n. 048 dd. 4.08.2015

OGGETTO: CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE  SPORTIVA
DILETTANTISTICA  A.S.D.  FIEMME  CASSE  RURALI  DI  CAVALESE  PER  LA
REALIZZAZIONE  DI  NUOVO  MANTO  DI  ERBA  ARTIFICIALE  AL  CAMPO
SPORTIVO 'DOSSI' DI CAVALESE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

In occasione della Conferenza dei Sindaci tenutasi presso la sede della Comunità Territoriale della
Valle di Fiemme in data 17 novembre 2014 (rif. Verbale nr. 22/2014) il Comune di Varena ha dato
parere favorevole all'intervento, impegnandosi a compartecipare alla spesa con una quota pari ad Euro
2327,49 per il  rifacimento del nuovo manto in erba artificiale di ultima generazione dell'impianto
sportivo 'Dossi' di Cavalese sede dell'A.S.D. FIEMME Casse Rurali.
Nel corso della riunione si era individuato il Comune di Cavalese quale 'capofila'  in relazione alle
quote di spettanza dei comuni per la realizzazione dell'opera.
Nel  corso  della  riunione  della  Conferenza  dei  Sindaci  tenutasi  presso  la  sede  della  Comunità
Territoriale  della  Valle  di  Fiemme  dd.  16.02.2015  (rif.  Verbale  nr.  02/2015)  si  è  deciso  che  i
finanziamenti deliberati dai Comuni aderenti al progetto e rispettivamente Cavalese – Valfloriana –
Capriana- Castello Molina di Fiemme – Carano – Daiano – Varena – Tesero – Panchià – Ziano e
Predazzo, dovranno essere versati direttamente alla Società ASD FIEMME CASSE RURALI.

Vista la richiesta della A.S.D. Fiemme Casse Rurali pervenuta in data 17.06.2015  prot. n.
L678-0002609, con la quale la Società richiede l'invio delle deliberazioni comunali di assegnazione
del contributo de quo.

Acquisiti  i  pareri  favorevoli,  espressi  sulla  proposta  di  deliberazione,  di  cui  all'art.  81 del
vigente  T.U.LL.RR.O.CC.  approvato  con  DPReg.  01.02.2005  n.  3/L.,  dal  Segretario  comunale  in
ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine
alla regolarità contabile.

Visto  il  Testo  Unico  delle  Leggi  regionali  sull'ordinamento  dei  Comuni  della  Regione
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L..

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti di benefici economici ad
enti  pubblici,  associazione  e  soggetti  privati,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  5  dd.
17.02.1994. 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 3, contrari n. 0,
astenuti n. 0, su n. 3 presenti e votanti) 

D E L I B E R A

1. di concedere un  contributo di  Euro 2.327,49.= alla  A.S.D.  FIEMME Casse  Rurali  con sede a
Cavalese al fine della realizzazione di un nuovo manto in erba artificiale al campo sportivo 'Dossi'
di  Cavalese  che troverà  copertura  in  contributi  pubblici  da parte  della  Provincia  Autonoma di
Trento – della Comunità Territoriale della Valle di Fiemme – del BIM e dei Comuni di Fiemme
aderenti all'iniziativa;

2. di imputare la spesa pari ad Euro 2.327,49.= a carico dell'intervento 2.06.02.01 cap. 3328 che
presenta la necessaria copertura finanziaria;

3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

 opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971,
N. 1034;

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199.

EB/os


