COMUNITA’ DELLA VAL DI NON
con sede in CLES
Verbale di deliberazione N. 123
del Comitato Esecutivo della Comunità della Val di Non
OGGETTO: Missione 05 – Programma 02 attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.
Progetto “La Val di Non a 360°” – Percorsi Espositivi – “Fragili devozioni. Icone su vetro e specchio della
collezione Morelli- Modignani. Approvazione atto aggiuntivo n. 2 alla convenzione Rep. 523 con
l’Associazione G.B. Lampi” di Fondo.
L’anno duemiladiciassette addì OTTO del
mese
di REFERTO DI PUBBLICAZIONE
NOVEMBRE alle ore 13.10 nella sala riunioni, in seguito a (Art. 79, comma 1, T.U. leggi
convocazione disposta nelle forme di Legge, si è riunito il Comitato regionali sull’Ordinamento dei
Esecutivo della Comunità della Val di Non.
Comuni della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige, approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

DOMINICI
BARBACOVI
BORZAGA
NOLDIN

SILVANO Presidente
GIANLUCA
FABRIZIO
CARMEN Vice Presidente

Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede la seduta il Vice Presidente: Noldin Carmen

Si certifica che copia del presente
verbale è pubblicato all’Albo
telematico della Comunità per
dieci giorni consecutivi
dal 09.11.2017 al 19.11.2017
Cles, 09.11.2017

Assiste il Segretario : Guazzeroni Marco
IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita il Comitato Esecutivo a deliberare in
merito all’oggetto:

Verbale letto, approvato e sottoscritto

L’ASSESSORE DESIGNATO
f.to Barbacovi Gianluca

IL VICE PRESIDENTE
f.to Noldin Carmen

IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 79, comma 3, 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)

Cles, lì 20.11.2017

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

IMMEDIATA ESECUTIVITA’
(Art. 79, comma 4, 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)

Cles, lì

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

============================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cles, lì

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

Oggetto: Missione 05 – Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale..
Progetto “La Val di Non a 360°” – Percorsi Espositivi – “FRAGILI DEVOZIONI. ICONE SU
VETRO E SPECCHIO DELLA COLLEZIONE MORELLI - MODIGNANI".
Approvazione atto aggiuntivo n. 2 alla convenzione Rep n. 523 con l’Associazione “G. B.
Lampi” di Fondo.

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ

Richiamato l’art. 3, comma 4, del vigente Statuto della Comunità della Val di Non, il quale, tra le
diverse finalità perseguite dalla Comunità medesima, contempla quella volta a valorizzare la
cultura locale ed a promuovere il territorio e le sue peculiarità.
Evidenziato come, tra gli obiettivi contenuti nel Documento Unico di Programmazione –
Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” - per il triennio 2017-2019 ed inseriti
nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, sia stato attivato il Programma 02 – Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale.
Evidenziato che l’Amministrazione della Comunità della Val di Non si è fatta promotrice
dell’organizzazione di una proposta culturale unitaria, operando in sinergia con quei Comuni che
hanno espresso una favorevole adesione, con le varie associazioni culturali del territorio ed in
collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, così come risulta dalla deliberazione n. 48 del
10.04.2017.
Accertato che è stata sottoscritta una convenzione tra il Servizio Cultura della P.A.T. ed il
Servizio Istruzione della Comunità per la realizzazione del Progetto “La Val di Non a 360°” che
persegue gli obiettivi sopra richiamati, delegandone alla Comunità della Val di Non la realizzazione.
Rammentato che tra le iniziative approvate con gli atti sopra richiamati rientra anche
l’organizzazione di una mostra invernale che è stata successivamente meglio definita nel percorso
espositivo “FRAGILI DEVOZIONI. ICONE SU VETRO E SPECCHIO DELLA COLLEZIONE
MORELLI - MODIGNANI" e che avrà luogo presso Casa de Gentili a Sanzeno dal dicembre 2017 a
febbraio 2018.
Esaminato il piano finanziario che fissa la spesa complessiva in € 7.000, integrata di ulteriori €
2.734,00 derivanti da economie nelle gestioni di altre iniziative rientranti nel progetto generale “La Val
di Non a 360°”.
Accertato che, tra i soggetti del territorio coinvolti, un ruolo di fondamentale importanza è
rivestito dall’Associazione “G.B. Lampi” di Fondo che, date le specifiche competenze di cui è in
possesso, ha ritenuto di fornire un supporto nell’organizzazione di eventi e manifestazioni artistiche e
culturali previste dal programma del progetto sovra comunale citato.
Evidenziata l’opportunità, a questo proposito, di affidare all’Associazione, partner del Centro
Culturale d'Anaunia, la gestione dell’evento per quanto riguarda gli aspetti della comunicazione, della
stampa del materiale pubblicitario, della predisposizione del catalogo e del materiale fotografico,
della gestione delle collaborazioni artistiche e del buffet.
Vista la convenzione già in essere con la suddetta Associazione per il progetto “La Val di Non a
306°”, registrata sub Rep. n. 523, ed accertato che sono ancora disponibili € 1.500 per attività di
comunicazione destinata a percorsi espositivi.
Ravvisata conseguentemente la necessità di integrare gli accordi con l’attività relativa a questa
iniziativa, secondo lo schema di atto aggiuntivo a tal fine elaborato, allegato alla presente proposta di
deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale.
Ritenuto – alla luce dell’impegno richiesto all’ Associazione – di quantificare come congruo un
importo massimo di euro 7.625,00= quale sostegno finanziario da riconoscere all’ Associazione
medesima.

Valutato pertanto come meritevole di approvazione lo schema di convenzione in esame.
Dato atto che la spesa derivante dall’adozione della presente proposta di deliberazione, che in
via presuntiva si può quantificare in complessivi lordi euro 7.625,00=, trova copertura al cap. 2230
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, che presenta sufficiente ed adeguata
disponibilità.
Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi:
• dalla responsabile del servizio istruzione sotto il profilo della regolarità
tecnicoamministrativa;
• dal responsabile del servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile.
Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.
Visto lo Statuto della Comunità della Val di Non approvato in data 10.03.2016
Visto 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.
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della
Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L. Con voti favorevoli unanimi
espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare lo schema dell’atto aggiuntivo n. 2 alla convenzione Rep. N 523 che regola i
rapporti tra la l’Associazione “G.B. Lampi” e la Comunità per la gestione del percorso
espositivo in oggetto, allegato alla presente deliberazione;
2.

di quantificare la spesa derivante dal presente accordo in € 7.625,00, impegnandola al cap.
2230 del bilancio di previsione per l’esercizio 2017;

3. di concedere un anticipo per le spese da sostenere, qualora richiesto, pari al 50% dell’importo
complessivo di cui al punto 2).
4. di subordinare la liquidazione del suddetto importo alla presentazione da parte
dell’Associazione di idonea rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la
realizzazione dell’iniziativa, supportata dalla necessaria documentazione;
5. di demandare alla Responsabile del servizio istruzione l’adozione degli atti di natura
gestionale necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione, così come previsto dal
piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione del Comitato esecutivo n. n. 17 di
data 17.02.2017;
6. di pubblicare la presente deliberazione all’albo telematico dell’ente;
7. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di
impugnativa:
• opposizione al Comitato Esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79,
comma 5, del 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;
• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art.
29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

