COMUNITA’ DELLA VAL DI NON
con sede in CLES
Verbale di deliberazione N. 16
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°” – Un filo per soldato. La grande guerra nei canti alpini – Taio 25
novembre 2017.
Approvazione rendiconto.

L’anno duemiladiciotto addì QUINDICI del
mese
di REFERTO DI PUBBLICAZIONE
FEBBRAIO alle ore 12.15 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
Comuni della Regione Autonoma
Esecutivo della Comunità della Val di Non.
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

Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede la seduta il Presidente: Dominici Silvano

Si certifica che copia del presente
verbale è pubblicato all’Albo
telematico della Comunità per
dieci giorni consecutivi
dal 19.02.2018 al 01.03.2018
Cles, 19.02.2018

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 Noldin Carmen

IL PRESIDENTE
f.to Dominici Silvano

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 02.03.2018

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°” – Un filo per soldato. La grande guerra nei canti alpini –
Taio 25 novembre 2017.
Approvazione rendiconto
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ
Premesso che con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 113 del 20.10.2017 con la quale veniva
approvato il progetto Un filo per soldato - La grande guerra nei canti alpini, facendolo rientrare tra le
iniziative del progetto più generale denominato “La Val di Non a 360°”.
Rammentato come il progetto approvato preveda che la Comunità, con il sostegno di una pluralità di
soggetti del territorio, organizzi la manifestazione in oggetto il giorno 25 novembre presso il C.o.c.e.a. di Taio.
Accertato che l’iniziativa prevista si è regolarmente svolta secondo il programma approvato.
Valutati gli ottimi risultati ottenuti, soprattutto in termini di coinvolgimento di pubblico, che ha visto un
numero di richiedenti ben superiore alle possibilità ammesse dalla sala.
Rammentato che per questa iniziativa è stato richiesto il sostegno finanziario di alcuni Comuni (Cles,
Revò, Predaia, Campodenno, Romeno, Ville d’Anaunia, Amblar-Don), del BIM Adige, della Regione
Trentino-Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento.
Accertato che solo il Comune di Campodenno non ha dato seguito all’adesione inizialmente accordata.
Viste le delibere di adesione dei Comuni di Cles, Revò, Predaia, Romeno, Ville d’Anaunia, AmblarDon, con l’assunzione delle spese corrispondenti.
Vista la nota n. 14945/P del 10.10.2017 con la quale la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha
concesso un finanziamento per l’iniziativa pari ad € 3.500.
Vista la nota n. 2017/2956 del 27.11.2017 con la quale il B.I.M dell’Adige ha concesso un
finanziamento per l’iniziativa pari ad € 3.000.
Quantificato l’importo del finanziamento provinciale spettante nell’ambito del più ampio progetto “La
Val di Non a 360°”.
Verificati tutti gli atti amministrativi predisposti dalla Responsabile del Servizio Istruzione e la
corrispondente documentazione contabile, come di seguito riassunto.
VOCE
Servizio video-scenografia
Servizio audio-video-luciCoordinamento
Cori e Filodrammatiche
Buffet
Pulizia sala
Siae
Contributo COMUNI
Contributo PAT
Contributo BIM
Contributo Regione TTA
TOTALE
disavanzo

USCITE

ENTRATE
€ 3.660,00
€ 2.440,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 750,00
€ 244,00
€ 386,26

€ 11.480,26

€ 700,00
€ 2.200,00
€ 3.000,00
€ 3.500,00
€ 9.400,00
€ 2.080,26

Ritenuto pertanto opportuno approvare il rendiconto della manifestazione “Un filo per soldato. La
grande guerra nei canti alpini “, svoltosi nell’ambito del progetto sovra comunale “La Val di Non a 360°” a
Taio il 25 novembre 2017.
Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi:
- dalla responsabile del servizio istruzione sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
- dal responsabile del servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile.
Accertata la propria competenza all’adozione della presente deliberazione, in ottemperanza a quanto
disposto dal Piano esecutivo di gestione adottato dal Comitato Esecutivo con deliberazione n. 1 dd. 03.01.2018,
con il quale sono state individuate le funzioni di carattere gestionale devolute ai responsabili dei servizi.
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 il rendiconto dell’iniziativa culturale “Un filo per soldato. La grande guerra nei canti
alpini”, inserito nel più ampio progetto “La Val di Non a 360°” – edizione 2017 – come meglio dettagliato
in premessa, che comporta una spesa complessiva di Euro 11.480,26 finanziati per Euro 9.400,00 da Enti
vari e per i restanti Euro 2.080.26 dalla Comunità;

2.
3.

di trasmettere il presente provvedimento ai vari Enti per la liquidazione dei contributi concessi;
di dare atto che le spese sostenute sono già state liquidate sui corrispondenti impegni assunti nel bilancio
per l’esercizio 2017;

4.

di pubblicare la presente deliberazione all’albo telematico dell’ente;

5.

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.

