COMUNITA’ DELLA VAL DI NON
con sede in CLES
Verbale di deliberazione N. 19
del Comitato Esecutivo della Comunità della Val di Non
OGGETTO: Missione 07 - Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo.
Compartecipazione all’iniziativa “EN ZIRO PER LA VAL DE NON” organizzata dal Coro S.
Maria Assunta di Tassullo (Ville d’Anaunia).
L’anno duemiladiciotto addì VENTIDUE del
mese
di REFERTO DI PUBBLICAZIONE
FEBBRAIO alle ore 12.10 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

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 23.02.2018 al 05.03.2018
Cles, 23.02.2018

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 Borzaga Fabrizio

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

06.03.2018

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 07 - Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo.
Compartecipazione all’iniziativa “EN ZIRO PER LA VAL DE NON” organizzata dal Coro S. Maria
Assunta di Tassullo (Ville d’Anaunia).

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ

Richiamato l’art. 3, del vigente Statuto della Comunità della Val di Non, il quale, tra le diverse finalità
perseguite dalla Comunità medesima, contempla quella volta a promuovere le politiche culturali.
Evidenziato come, tra gli obiettivi contenuti nel Documento Unico di Programmazione – Missione 7
“Turismo” – per il triennio 2018/2020 ed inseriti nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, sia
stato attivato il programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”.
Vista la proposta del Coro S. Maria Assunta di Tassullo (Ville d’Anaunia).di data 16.01.2018,
assunta al protocollo dell’ente in data 06.02.2018 sub n. 986, che prevede l’organizzazione di un progetto per
promuovere la Val di Non secondo quanto descritto nella proposta allegata alla presente deliberazione.
Ritenuto di aderire alla suddetta richiesta, in ragione degli aspetti di promozione e conoscenza del
territorio e del suo patrimonio storico artistico ed ecclesiastico anche in chiave turistica.
Richiamato il Regolamento dell’ente disciplinante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
vantaggi economici, approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 25 di data 13.09.2017, in base al
quale, all’art. 4, l’intervento della Comunità a favore delle iniziative ritenute particolarmente meritevoli può
avvenire anche attraverso il patrocinio e/o la compartecipazione diretta alle spese dell’iniziativa.
Condiviso, tramite gli accordi intercorsi con gli altri soggetti sostenitori dell’iniziativa, che la
Comunità si fa carico:
• della divulgazione inter istituzionale;
• delle spese di promozione generale del progetto
• delle riprese video necessarie per la realizzazione del contenuto divulgativo
• dei rimborsi spese al Coro per trasferte e sopralluoghi, comprese quelle per diritti di
riproduzione.
Quantificati i costi in via presuntiva e constatato che la spesa derivante dalla presente determinazione,
pari ad € 7.500,00 trova copertura al cap. 4501 del piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018.
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.;
Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm.;
Visto l’art. 4 del Regolamento dell’ente disciplinante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
vantaggi economici, approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 25 del 13.09.2017.
Visto l’art. 30 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione della Assemblea
Comprensoriale n. 25 del 18.12.2000;
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni nella 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 dei Comuni nella Regione
Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L.
Visto il T.U. delle leggi regionali sul personale dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino - Alto
Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L, e in particolare l’art. 36.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1. di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, all’iniziativa “EN ZIRO PER LA VAL DE NON”
organizzata dal Coro S. Maria Assunta di Tassullo (Ville d’Anaunia) come definito dall’allegato
progetto (ALL. A);
2. di determinare in complessivi euro 7.500,00.=, il sostegno finanziario da parte della Comunità per
far fronte alle spese:
a.
b.
c.
d.
3.

della divulgazione inter istituzionale;
promozione generale del progetto;
delle riprese video necessarie per la realizzazione del contenuto divulgativo
dei rimborsi spese al Coro per trasferte e sopralluoghi, comprese quelle per diritti di riproduzione.
di provvedere direttamente alle spese di cui al punto precedente, lettere b) e c), conferendo i
necessari incarichi;

4. di rimborsare la spese di cui alla lettera d) del punto 2 su presentazione di idonea documentazione
da parte del Coro;
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 1 di data 03.01.2018;
6. di dare atto che la spesa derivante dall’adozione della presente proposta di deliberazione,
quantificata in € 7.500,00 (oneri fiscali compresi), trova copertura al cap. 4501 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018;
7. di rinviare l’impegno di spesa ai successivi provvedimenti di natura gestionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione all’albo telematico dell’ente, anche ai fini della normativa
sulla trasparenza;
9. 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.

