
COMUNE DI VARENA
Provincia  di  Trento

PROPOSTA
COPIA ALBO 
TELEMATICO

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N° 038
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI CAVALESE PER 
IL PROGETTO ‘IL BOSCO CRESCE IN SILENZIO O A RITMO DI 
MUSICA’. 

Il giorno 4 del mese di aprile 2019 alle ore 14:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari 
avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Signori: Assenti

Giust. Ingiust

GIANMOENA PARIDE SINDACO

BONELLI FLORIANO VICE SINDACO

SCARIAN FEDERICA ASSESSORE X

SCARIAN SILVIO ASSESSORE

Partecipa il Segretario Comunale supplente
dott. Marcello Lazzarin

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  il  dott.  Paride  Gianmoena  nella  sua  qualità  di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 038 dd. 04.04.2019

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI CAVALESE PER 
IL PROGETTO ‘IL BOSCO CRESCE IN SILENZIO O A RITMO DI 
MUSICA’.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  il  Comune  di  Cavalese  con  nota  di  data  21.03.2019,  pervenuta  al  prot. 
Comunale sub n. 1530 di pari data, ha formulato domanda di contributo per l’organizzazione del 
progetto: ‘Il bosco cresce in silenzio o a ritmo di musica’che avrà luogo a Cavalese, come momento 
conclusivo nei  giorni 5 e 6 aprile 2019 con la partecipazione del noto violinista Angelo Branduardi. 
Il progetto condiviso con l’Istituto comprensivo di Cavalese ed i principali operatori del settore del 
legno di  Fiemme è  volto  all’educazione  e  sensibilizzazione  dei  ragazzi  e  della  popolazione  di 
Fiemme nei confronti del nostro territorio boschivo, dell’importanza della risorsa del legno sotto 
ogni profilo,  anche storico; non per ultimo l’approfondimento delle dinamiche inerenti  l’evento 
calamitoso di fine ottobre 2018 che ha colpito la nostra Valle e riflettere sulla necessità di porvi 
rimedio, in ogni maniera possibile, per permettere a tutti di riavere integro il patrimonio naturale, 
rispettandolo ed amandolo.

Atteso che il predetto progetto risulta particolarmente significativo sotto il profilo culturale 
ed  economico  a  favore  ed  a  beneficio  dei  ragazzi  dell’Istituto  comprensivo  di  Cavalese,  della 
collettività locale e degli ospiti presenti in Valle.

Ritenuto di poter intervenire a sostegno del progetto, sicuramente sigificativo dal punto di 
vista sociale e turistico, con un contributi di Euro 500,00.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario comunale supplente e 
dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  sulla  proposta  di  deliberazione  ai  sensi  dell’art.  185 del  
Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n.  
2.

Viste le disposizioni contenute nel Regolamento per la concessione di contributi  ad Enti  ed 
Associazioni, approvato con deliberazione consiliare n. 005 dd. 17.02.1994.

Visto lo Statuto comunale.
Visto il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione consiliare n. 17 dd. 

27.12.2018 ed il Documento Unico di Programmazione approvato con la medesima deliberazione.
Con voti favorevoli n. 03 - contrari n. 00 - astenuti n. 00 su n. 03 presenti e votanti, espressi  

nelle forme di legge, 
d e l i b e r a

1. di concedere, a riscontro dell’istanza in premessa citata, un contributi di Euro 500,00.- al Co-
mune di Cavalese a sostegno del progetto denominato ‘Il bosco cresce in silenzio o a ritmo di 
musica’ che si concluderà nei giorni 5 e 6 aprile 2019 con un concerto serale presso il Palafiem-
me di Cavalese del noto violinista Angelo Branduardi;

2. di imputare  la spesa, pari ad  Euro 500,00.-  a carico del bilancio di previsione per l'esercizio 
2019, dando atto che l'esigibilità dell'obbligazione scadrà entro il 31.12.2019, come segue:

P.d.C Missione Programma Cap. Importo Bilancio 2019

U.1.04.04.01.0 12 8 2160 500,00 339

3. di demandare al Funzionario Responsabile del Servizio finanziario tutti gli adempimenti conse-
guenti relativi all’adozione del presente provvedimento; 

4. di dare atto che copia del presente provvedimento sarà pubblicata sul sito internet del Comune 
ai sensi dell’art. 7 della LR n. 8/2012 e ss.mm.;



5.  di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

◦ opposizione  da  parte  di  ogni  cittadino,  alla  Giunta  comunale,  entro  il  periodo  di 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione 
Trentino Alto Adige, approvato con L.R. n. 2 dd. 03.05.2018;

◦ ricorso  giurisdizionale  al  T.R.G.A.,  entro  60  giorni,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104;

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

◦ per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi 
comprese  le  procedure  di  affidamento  di  incarichi  di  progettazione  e  di  attività  tecnico  
amministrativa ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5  
dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale  
al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica.

----------ooOoo----------
ML/os

PARERI DI CUI ALL'ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi dell’art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 
2, parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Varena, 03.04.2019 IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE

f.to dott. Marcello Lazzarin

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. ai sensi dell’art. 185 L.R.  
03.05.2018  n.  2,  e  dell'art.  4  del  Regolamento  di  contabilità,  parere  favorevole in  ordine  alla 
REGOLARITÀ CONTABILE.

Varena, 03.04.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

f.to rag. Giuseppina Zanoner

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE

f.to dott. Paride Gianmoena f.to dott. Marcello Lazzarin

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico  io  sottoscritto  Segretario  Comunale,  su  conforme dichiarazione  del  Messo,  che  copia  del  
presente  verbale  è  stata  pubblicata  all’albo  pretorio  il  giorno  05.04.2019 per  restarvi  10  giorni 
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
f.to dott. Marcello Lazzarin



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza  
riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenze, per cui la stessa 
è divenuta esecutiva il giorno 16.04.2019 ai sensi dell'art. 183, c. 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Varena, lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE

dott. Marcello Lazzarin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, comma 4, del  
Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2 e 
ss.mm..

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
dott. Marcello Lazzarin


