
 
 

 

 
C O M U N E   D I   N O M I 

Provincia Autonoma di Trento 
 

 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N.  131 
della  Giunta  Comunale 

 
 

 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 – 

ASSOCIAZIONE MUSICANDOLARTE DI NOMI 
 

 

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 17.48 nella 
sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 
convocata la Giunta comunale. 

 
 

Presenti i signori: 
 

  ASSENTE 
  giustificato ingiustificato 

1. MAFFEI  Rinaldo Sindaco   
2. AMORTH  Franca Assessore    
3. FESTI Claudio Assessore   
4. FESTI Patrizia                  Assessore   

    
 
 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Claudia Visani 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Maffei Rinaldo nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato. 
 

 
 
 



 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 – 

ASSOCIAZIONE MUSICANDOLARTE DI NOMI 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
- che con deliberazione consiliare n. 55 di data 23 novembre 1994 il Consiglio Comunale 

ha approvato il “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 
economici ad Enti Pubblici, Associazioni e soggetti privati” ai sensi dell’art. 7 della L.R. 
31.07.1993 n. 13; 

- che con successiva deliberazione n. 2 di data 16 marzo 2004 è stato approvato il nuovo 
Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti 
pubblici, associazioni e soggetti privati; 

Preso atto che ai sensi dell’art. 4 del citato Regolamento gli enti, le associazioni e i 
soggetti destinatari di trasferimenti per il finanziamento devono presentare domanda di 
contributo entro il 31 agosto di ciascun anno; 

Considerato che ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale sopra richiamato, la 
Giunta Comunale successivamente alla presentazione delle istanze di concessione dei 
contributi da parte degli aventi diritto forma il piano di riparto delle risorse disponibili e ne 
stabilisce gli importi da assegnare; 

Ritenuto peraltro da parte della Giunta comunale di riconoscere, per conoscenza 
diretta, lo svolgimento effettivo dell’attività dell’Associazione a favore della comunità locale 
e vista allo scopo la relazione dell’attività svolta nell’anno 2018 dall’Associazione 
Musicandolarte e ritenuta la medesima meritevole di sostegno economico a fronte delle 
numerose e rilevanti attività e manifestazioni effettuate a favore della comunità locale; 

Considerata conseguentemente la necessità di concedere un contributo 
all’Associazione Musicandolarte per far fronte all’attività ordinaria realizzata nel corso 
dell’anno 2018 di cui alla relazione presentata; 

Verificate l’ammontare delle somme stanziate a bilancio e che il contributo di cui 
sopra è destinato a sostenere l’attività ed iniziative culturali e sociali del Comune; 

Visto l’art. 13 del sopra citato Regolamento; 

Ritenuto di assegnare per l’anno 2018 all’Associazione Musicandolarte un contributo 
di Euro 2.500,00.- per le attività sopra indicate; 

Vista l’urgenza di adottare il presente provvedimento al fine di consentire l’impegno di 
spesa entro il corrente esercizio finanziario; 

  Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.; 

  Visto il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 9 di data 14 marzo 2001;  

  Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 di data 14 marzo 2001 con la quale 
sono stati individuati i Funzionari Responsabili degli Uffici Comunali; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 di data 28 dicembre 2017, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 di data 16 gennaio 2018 relativa 
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2018; 

 
 



 
Preso atto: 

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale  
- del parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario  
espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.; 

Visto lo Statuto comunale; 

Con voti favorevoli ed unanimi dei presenti espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di assegnare e liquidare per la gestione dell’attività ordinaria per l’anno 2018 
all’Associazione Musicandolarte  un contributo di Euro 2.500,00.-; 

 
2. di imputare la spesa complessiva di Euro 2.500,00.- alla Missione 05 - Programma 02 - 

Titolo 1 - Macro Aggregato 04 (cap. 3200) Gestione Competenza del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

 
3. di dare atto che il contributo concesso sarà destinato all’attività istituzionale 

dell’Associazione e quindi non soggetto alla ritenuta alla fonte del 4%; 
 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183 

comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss. mm.; 

 
5. di inviare la presente ai capigruppo consigliari ai sensi dell’art. 183 comma 2 della L.R. 

03.05.2018 n. 2 e ss.mm.; 
 
6. di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il 

presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo 
di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli Enti 
Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, 
nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 
del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. 
di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi 
abbia un interesse concreto ed attuale. 

 
 



 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

IL   SINDACO 
(Rinaldo Maffei) 

 
 

L’ASSESSORE 
(Claudio Festi) 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

                      
 

============================================================== 
 

Relazione di pubblicazione 
 
Copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio il giorno _ 31.12.2018 _ 
per rimanervi 10 giorni consecutivi  
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

              
 

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

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

 
 
=================================================================== 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Nomi, lì................ 
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

 
 

============================================================= 
 


