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COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA
COMUN DE SÈN JAN
PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT

Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 21
della Giunta comunale/de la Jonta de Comun
OGGETTO: Liquidazione
al
Comitato
Manifestazioni di Pozza di Fassa del saldo del
contributo ordinario a finanziamento delle
iniziative promosse per il mese di dicembre 2018.

SE TRATA: Ge paèr al Comitat
Manifestazions de Poza de l’ultima pèrt del
contribut che ge pervegn per l’endrez de la
manifestazions endrezèdes de dezember del
2018.
L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di febbraio alle ore 7.00 nella
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di
(Art. 183 – C.E.L. approvato con L.R.
legge, si è convocata la Giunta Comunale.
3.5.2018, n. 2)
RELAZION DE PUBLICAZION
L’an doimiledesnef ai vint del meis de firé da les 7.00 te sala de la
(Art. 183 – C.E.L. aproà co la L.R. dai
adunanzes, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se
3.5.2018, n. 2)
bina adum la Jonta de Comun.
Certifico Io sottoscritto Segretario
Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:
Presenti
Tol pèrt
FLORIAN Giulio

- Sindaco
Ombolt

X

PEDROTTI Germano

- Vicesindaco
Vizeombolt

X

DORICH Giorgio

- Assessore
Assessor

X

ZANET Claudia

- Assessore
Assessor

X

ZULIAN Simone

- Assessore
Assessor

X

Assenti
No tol pèrt

comunale, su conforme dichiarazione
del Messo, che copia del presente
verbale è stata pubblicata il giorno /
Gé sotscrit Secretèr de Comun, aldò
de la declarazion del Suté, zertifichee
che na copia de chest verbal la vegn
publichèda ai

25.2.2019
all’albo telematico del Comune sul
sito www.albotelematico.tn.it ove
rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi.
te l’Albo telematich del Comun sul sit
www.albotelematico.tn.it olache la
restarà tachèda fora 10 dis alalongia.
Addì/Ai, 25.2.2019

Assiste il Segretario comunale signor
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun segnor
dott. LUIGI CHIOCCHETTI
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore
Zertà che l numer de chi che tol pèrt l’é legal, l segnor
GIULIO FLORIAN nella sua qualità di/desche
SINDACO/OMBOLT
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato./l tol sù la funzion de president e l declarea che la sentèda la é orida per fèr
fora l’argoment dit de sora.

IL SEGRETARIO COMUNALE
L SECRETÈR DE COMUN

F.to dott. Luigi Chiocchetti

Codice Univoco Ufficio:
UFQCHA
CIG:

OGGETTO:
Liquidazione
al
Comitato
Manifestazioni di Pozza di Fassa del saldo del
contributo ordinario a finanziamento delle iniziative
promosse per il mese di dicembre 2018.

ARGOMENT: Ge paèr al Comitat Manifestazions de
Poza de l’ultima pèrt del contribut che ge pervegn per
l’endrez de la manifestazions endrezèdes de dezember
del 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

LA JONTA DE COMUN

RICHIAMATA la deliberazione n. 144 di data
19.12.2018 della Giunta comunale, esecutiva ai sensi
di legge, con cui è stato approvato il programma delle
manifestazioni promosse dal Comitato Manifestazioni
di Pozza di Fassa per il mese di dicembre 2018,
trasmesso al Comune con nota acquisita al protocollo
comunale il 6.12.2018 al n. 12750;
PRESO atto che con il citato provvedimento è
stato concesso un contributo di € 8.000,00- per la
realizzazione delle suddette manifestazioni;
RICORDATO che dei complessivi € 8.000,00veniva autorizzata la liquidazione di € 6.000,00- entro
il 20 gennaio 2019 e demandato il pagamento del
saldo ad avvenuto svolgimento di tutte le
manifestazioni indicate nel programma e previa
presentazione da parte del Comitato del rendiconto
delle spese effettivamente sostenute e delle entrate
acquisite per l’organizzazione degli eventi, fermo
restando che in caso di mancata effettuazione degli
stessi il relativo contributo non sarebbe stato
liquidato;
VISTA ora la nota del Comitato Manifestazioni
di Pozza di Fassa pervenuta al protocollo comunale il
12.2.2019 sub n. 1523, con cui lo stesso chiede la
liquidazione del saldo del contributo di cui alla
richiamata deliberazione giuntale n. 144/2018,
trasmettendo a tal fine: 1) la relazione delle attività
svolte; 2) il rendiconto finanziario delle
manifestazioni organizzate nel corso del mese di
dicembre 2018, che mostra un disavanzo di €
8.966,26-;
PRESO
atto
della
relazione
sulle
manifestazioni svolte, come da programma depositato
agli atti ed approvato con la citata deliberazione della
Giunta comunale n. 144/2018;
DATO atto che, su richiesta, in data 19.2.2019
il Comitato ha trasmesso al protocollo comunale sub
n. 1830 la documentazione contabile attestante la
spesa esposta, al fine di procedere alla liquidazione
del saldo del contributo in oggetto;
VISTA, dunque, la documentazione contabile
trasmessa dal Comitato Manifestazioni Pozza ed
accertatane la completezza;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla
liquidazione della somma di € 2.000,00-, a saldo del
contributo concesso, da erogarsi a favore del Comitato
Manifestazioni di Pozza di Fassa per il parziale
finanziamento delle manifestazioni del mese di
dicembre 2018;
RICORDATO che il Comitato Manifestazioni

RECORDÀ la deliberazion de la Jonta de Comun n.
144 dai 19.12.2018, en doura aldò de lege, con chela che
l’é stat aproà l program de la manifestazions portà dant
dal Comitat Manifestazions de Poza per l meis de
dezember del 2018, che l g’é stat manà al Comun co la
comunicazion registrèda te protocol de Comun ai
6.12.2018 col n. 12750;
TOUT AT che col provediment soradit l’é stat
conzedù n contribut de € 8.000,00 per la manifestazions
en costion;
RECORDÀ che su la soma de € 8.000,00 l’era stat
desponet de paèr n acont de € 6.000,00- dant dai 20 de
jené del 2019 e de sperlongèr l paament de l’ultima pèrt
cò fossa stat metù en esser duta la manifestazions
pervedudes tel program e dò che l Comitat aessa portà
dant te Comun l rendicont di cosć delbon abui e de la
entrèdes vegnudes ca da l’endrez de la manifestazions,
lascian a valer che, cò no fossa stat portà dant chisc
documenc, l contribut no l fossa stat dat fora;
VEDÙ ades la comunicazion del Comitat
Manifestazions de Poza, registrèda te protocol del
Comun ai 12.2.2019 sub n. 1523, con chela che l
medemo l domana che ge vegne paà l’ultima pèrt del
contribut desche dit te la deliberazion de Jonta n.
144/2018 recordèda sunsora e che, per chest, l mana ite:
1) la relazion de la ativitèdes metudes a jir; 2) l rendicont
finanzièl de la manifestazions endrezèdes via per l meis
de dezember del 2018, olache vegn palesà n dejarvanz de
€ 8.966,26;
TOUT AT de la relazion dintornvìa la
manifestazions metudes a jir, desche spezificà tel
program lascià jù anter i documenc de Comun e aproà co
la deliberazion de Jonta n. 144/2018 soradita;
DAT AT che, dò che g’era stat domanà, ai
19.2.2019 l Comitat l’à manà ite te protocol de Comun,
sub n. 1830, la documentazion contabola che desmostrèa
i cosć metui fora, a na moda da poder ciapèr l paament
de l’ultima pèrt del contribut en costion;
VEDÙ donca la documentazion contabola manèda
ite dal Comitat Manifestazions de Poza e zertà che la é a
post;
CONSCIDRÀ donca de poder paèr la soma de €
2.000,00 desche ultima pèrt del contribut conzedù, da ge
dèr fora al Comitat Manifestazions de Poza per l
finanziament parzièl de la manifestazions del meis de
dezember del 2018;
RECORDÀ che l Comitat Manifestazions de Poza

Pozza è un’associazione senza fini di lucro e a
carattere volontario che opera nel Comune di San
Giovanni di Fassa - Sèn Jan, precisamente, nella
frazione di Pozza di Fassa;
ACCERTATA la competenza della Giunta in
ordine al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47,
comma 1, lettera e) del vigente Statuto comunale
laddove è stabilito che tra gli “atti di natura tecnico
gestionale di competenza della Giunta” rientra la
concessione di “sussidi o i contributi comunque
denominati”;
ACCERTATA, altresì, sulla base dell’art. 35,
comma 5 del citato Statuto, la competenza della
Giunta comunale alla deliberazione in questione, al
relativo impegno di spesa, nel “rispetto degli obiettivi
e
assegnazioni
finanziarie,
patrimoniali
e
organizzative precedentemente individuati nel Piano
esecutivo di Gestione / atti di indirizzo.”;
VISTI i seguenti Decreti del Commissario
straordinario del Comune di Sèn Jan di Fassa:
- n. 2 di data 4 gennaio 2018 ad oggetto:
“Approvazione regolamento di organizzazione
del Comune di Sèn Jan””;
- n. 78 dd. 12.4.2018 avente ad oggetto: “Art. 36,
comma 2, D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e
ss.mm.. Individuazione degli atti di competenza
del Segretario comunale e dei Responsabili dei
singoli servizi”;
- n. 79 dd. 12.4.2018 avente ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione
2018-2020 e della Nota Integrativa (bilancio
armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs.
118/2011) e del Documento Unico di
Programmazione 2018-2020”;
- n. 80 dd. 12.4.2018 avente ad oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2018-2020”;
VISTO il “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato
con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnicoamministrativa
espresso
sulla
proposta
di
deliberazione ai sensi dell’art. 185 del C.E.L.
approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n.
2;
VISTO altresì l’allegato parere di regolarità
contabile espresso sulla proposta di deliberazione
sempre ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con
legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
RAVVISATA la necessità di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 183, 4° comma, del Codice degli enti
locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018, n. 2 al
fine di consentire la liquidazione del saldo in termini
brevi;
ALL'UNANIMITA' dei voti palesemente
espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5,
contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti)

l’é na sociazion zenza fins de vadagn e de sort volontèra
che fèsc sia atività tel Comun de Sèn Jan e più de prezis
te la frazion de Poza;
ZERTÀ la competenza de la Jonta a tor sù chest
provediment, aldò de l’art. 47, coma 1, letra e) del Statut
de Comun en doura, olache vegn desponet che, anter la
competenzes de gestion de la Jonta de Comun, l’é ence
la conzescion de “didament o contribuc, cochemai i vegn
nominé”;
ZERTÀ ence che, aldò de l’art. 35, coma 5 del
Statut soradit, ge pervegn a la Jonta de Comun la
deliberazion en costion e l’empegn del cost aldò, tel
“respet di obietives e de la assegnazions finanzièles,
patrimonièles e organisatives che l’é jà stat troà fora dant
tel Pian Esecutif de Gestion / Documenc de endrez”;
VEDÙ chisc decrec del Comissèr Straordenèr del
Comun de Sèn Jan:
- n. 2 dai 4 de jené del 2018 dintornvìa “Aproazion del
regolament de endrez del Comun de Sèn Jan”;
- n. 78 dai 12.4.2018 dintornvìa “Art. 36, coma 2,
D.P.Reg. 1m de firé del 2005 n. 2/L e s.m.. Troèr fora
coluns documenc che ge pervegn al Secretèr de
Comun e ai Responsàboi di desvalives servijes”;
- n. 79 dai 12.4.2018 dintornvìa: “Aproazion del Bilanz
de Previjion 2018-2020 e de la Nota de Integrazion
(bilanz armonisà aldò de la enjonta 9 del D.Lgs.
118/2011) e del Document Unich de Programazion
2018-2020”;
- n. 80 dai 12.4.2018 dintornvìa: “Aproazion del Pian
Esecutif de Gestion 2018-2020”;
VEDÙ l “Codesc di Enc locali de la Region
autonoma Trentin -Südtirol” aproà co la lege regionèla
dai 3 de mé del 2018, n. 2;
VEDÙ l parer enjontà de regolarità tecnichaministrativa dat jù dintornvìa la proponeta de
deliberazion aldò de l’art. 185 del C.E.L. aproà co la lege
regionèla dai 3 de mé del 2018 n. 2;
VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat
jù dintornvìa la proponeta de deliberazion, scialdi aldò
de l’art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3
de mé del 2018, n. 2;
CONSCIDRÀ che sie de besegn de declarèr che
chesta deliberazion la vae en doura sobito, aldò de l’art.
183, coma 4, del Codesc di enc locai de la Region
autonoma Trentin – Südtirol, aproà co la L.R. n. 2 dai 3
de mé del 2018, n. 2, a na moda da poder ge paèr de fata
chel che se ge resta al Comitat Manifestazions;
CON DUTA LA STIMES A UNA palesèdes aldò de
la lege (5 stimes a favor, 0 de contra, 0 no dates jù, sun 5
che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

DELIBEREA

1. per quanto in premessa, di liquidare al Comitato
Manifestazioni di Pozza di Fassa il saldo di
€ 2.000,00- del contributo concesso con
deliberazione della Giunta comunale n. 144/2018
a parziale finanziamento delle manifestazioni
organizzate per il mese di dicembre 2018 a
seguito di presentazione della relazione delle
attività svolte e dal rendiconto delle
manifestazioni effettuate, pervenuta al protocollo
comunale 12.2.2019 sub n. 1523;
2. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal
presente provvedimento, pari a € 2.000,00-, trova
imputazione alla gestione residui passivi 2018 del
Cap. 7261 Art. 381 del Bilancio di previsione
2019, in esercizio provvisorio, che presenta
stanziamento e disponibilità adeguati;
3. di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 7 della
L.R. 13.12.2012 n. 8, come modificato con l’art. 1
co.6 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm., i dati
rilevanti ai fini della cosiddetta “Amministrazione
aperta” e, quindi, ai fini dell’efficacia legale del
presente provvedimento, sono già stati pubblicati
sul sito internet del Comune nella sezione
“Amministrazione trasparente”, in concomitanza
con l’adozione del provvedimento giuntale n.
144/2018 relativo alla concessione del contributo;
4. di dichiarare, con separata votazione unanime, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 183, 4° comma, del C.E.L.
approvato con legge regionale del 3 maggio 2018,
n. 2;
5. di comunicare la presente deliberazione ai
Capigruppo consiliari;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento
sono ammessi:
 opposizione alla Giunta comunale, entro il
periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
183, 5° comma, del C.E.L., approvato con
legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
 ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199;
 ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60
giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010
n. 104.

1. per chel che l’é stat scrit dantfora, de ge paèr al
Comitat Manifestazions de Poza la zifra de
€ 2.000,00- desche ùltima pèrt del contribut che g’é
stat conzedù co la deliberazion de la Jonta de Comun
n. 144/2018 a finanziament parzièl de la
manifestazions endrezèdes via per l meis de
dezember del 2018, aldò de la relazion de la
ativitèdes metudes en esser e del rendicont de la
manifestazions endrezèdes, registrèda te protocol de
Comun ai 12.2.2019 sub n. 1523;
2. de dèr at che l cost en dut che vegn cà da chest
provediment, de € 2.000,00- l vegn ciarià su la
gestion di arvanc passives 2018 del Cap. 7261 Art.
381 del Bilanz de Previjion 2019, en gestion
provisoria, olache l’é ite la somes che serf;

Serv.Aff.Gen.Soc/PM/pm

3. de dèr at ence che, aldò de l'art. 7 de la L.R. dai
13.12.2012 n. 8, descheche l’é stat mudà co l’art. 1,
c. 6 de la L.R. n. 10/2014 e s.m., i dac che serf per
chela che vegn nominà “Aministrazion orida” e,
donca, percheche chest provediment l’abie valuta
legala, i é jà stac publiché su la piata internet de
Comun te la sezion “Aministrazion trasparenta” tel
medemo moment che l’é stat metù en doura l
provediment de la Jonta n. 144/2018 dintornvìa la
conzescion del contribut;
4. de declarèr, con n’autra litazion con duta la stimes a
una, che chesta deliberazion vae en doura sobito
aldò de l’art. 183, coma 4, del C.E.L. aproà co la
lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;
5. de meter en consaputa de chesta deliberazion i
Capigrop de Consei;
6. de dèr at che de contra a chest provediment se pel
portèr dant:
 oposizion a la Jonta de Comun, endèna che la
deliberazion la é tachèda fora, aldò de l’art. 183,
coma 5, del C.E.L., aproà co la L.R. dai 3 de mé
del 2018 n. 2;
 recors straordenèr al President de la dant da 120
dis, aldò de l’art. 8 del D.P.R. dai 24 de
november del 1971, n. 1199.
 recors giurisdizionèl al T.A.R., dant da 60 dis,
aldò de l’art. 29 de D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Let jù, chest verbal l vegn aproà e sotscrit.
Il Sindaco /L’Ombolt
F.to Giulio Florian

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l’originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.
Li/Ai, 25 febbraio 2019 / 25 de firé del 2019
Visto/Vedù: Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 183, comma 2, del “Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino Alto-Adige” approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Vegn declarà che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l’albo, la ge vegn
comunichèda ence ai Capigrop del Consei aldò de l’art. 183, coma 2, del “Codesc di enc locai de la
Region autonoma Trentin – Südtirol” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.
Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare,
entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza ed è divenuta esecutiva in data

8/3/2019.
Vegn zertificà che chesta deliberazion la é stata publichèda aldò de lege te l’albo de comun zenza che sie ruà
denunzies perché no legìtima o no competenta dant che sie fora diesc dis da sia publicazion e la é donca en doura
dal 8/3/2019.

Addì/Ai
X

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma
dell’art. 183 del “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige” approvato con
legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Chesta deliberazion la vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del 4t coma de l’art. 183 del
“Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé
del 2018, n. 2.

Li/Ai, 25 febbraio 2019 / 25 de firé del 2019

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

