
 
 

COMUNE DI STREMBO 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
 

DELIBERAZIONE N. 86/2015 
 

                      COPIA 
 

  

Giunta Comunale 
 

 
 

OGGETTO: Erogazione contributi ad Enti ed associazioni varie an no 2015 – 2° 
provvedimento – Domande pervenute entro il termine del 31 ottobre 2015. 

 

  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L) 

  

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTIQUATTRO del mese di DICEMBRE 
alle ore 10.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è 
convocata la Giunta del Comune.  

Su conforme dichiarazione del messo 
comunale, io sottoscritto Segretario 
comunale certifico che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata il giorno 

   
24/12/2015 

 

Presenti i signori: 
all’albo pretorio ed all’albo informatico per 
rimanervi esposta per 10 giorni consecutivi. 

    
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Assenti  Binelli dott.Raffaele 

 Giust. Ingiust.   

BOTTERI GUIDO - Sindaco      

DODDI MARA      - Vice Sindaco    ================================= 

GRITTI MANUEL DINO – Ass. Eff.     

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Binelli Raffaele   

  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Botteri Guido, nella 
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato. 
 
 
 

 



Deliberazione giuntale n. 86/2015 dd. 24/12/2015 
 

OGGETTO: Erogazione contributi ad Enti ed associazioni varie anno 2015 – 2° provvedimento – 
Domande pervenute entro il termine del 31 ottobre 2015. 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
Dato atto che in occasione della stesura del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 sono stati previsti un 

certo numero di contributi a favore di taluni Enti ed Associazioni che con la propria attività contribuiscono al progresso civile 
e culturale ed allo sviluppo economico della comunità, finanziando l’attività delle stesse in base alle esigenze segnalate ed in 
altro modo conosciute; 

 
Richiamato il regolamento per l’erogazione dei contributi, sovvenzioni e sussidi, approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 13/2013 dd. 22.04.2013;  
 
Dato atto che l’art. 2 del regolamento sopraccitato individua i settori di intervento per i quali l’Amministrazione comunale 

può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, Associazioni, 
Fondazioni e Cooperative senza fine di lucro, che operano sul territorio comunale, nei limiti delle risorse di cui dispone come 
segue:  
a) Assistenza e sicurezza sociale; 
b) Attività sportive e ricreative del tempo libero; 
c) Attività per la tutela dei valori monumentali storici e tradizionali; 
d) Cultura ed informazione; 
e) Promozione turistica; 
f) Sviluppo economico; 
g) Tutela dei valori ambientali. 
 
Viste le domande di contributo pervenute a questa Amministrazione su modello A) per le attività prevedibili e ricorrenti e per 
i contributi a sostegno dell'attività da svolgere ed in particolare: 
- Istituto Comprensivo Val Rendena con sede in Pinzolo pervenuta al protocollo n. 3791 dd. 26.10.2015 tesa ad 

ottenere un contributo per le attività didattiche integrative per l’anno scolastico 2015/2016 a favore degli alunni 
frequentanti il Centro Scolastico di Caderzone Terme; 

- Istituto Comprensivo Val Rendena con sede in Pinzolo pervenuta al protocollo n. 3899 dd. 02.11.2015 tesa ad 
ottenere un contributo per le attività didattiche integrative per l’anno scolastico 2015/2016 a favore degli alunni 
frequentanti la Scuola Secondaria di I° grado di Spiazzo; 

- Associazione Sportiva Golf Club Rendena con sede in Bocenago pervenuta al protocollo n. 3862 dd. 29.10.2015 
tesa ad ottenere un contributo per le attività Anno 2016; 

- Associazione Sci Club Val Rendena con sede in Javrè pervenuta al protocollo n. 3453 dd. 29.09.2015 tesa ad 
ottenere un contributo pro attività stagione invernale 2015/2016; 

- ASD Brenta Nuoto con sede in San Lorenzo in Banale pervenuta al protocollo n. 3736 dd. 21.10.2015 tesa ad 
ottenere un contributo per l’attività sportiva 2015/2016; 

- Associazione Scuola Calcio Val Rendena con sede in Spiazzo pervenuta al protocollo n. 3771 dd. 23.10.2015 tesa 
ad ottenere un contributo a sostegno dell’attività pro stagione calcistica 2015/2016; 

- Associazione Sportiva Tre P – Val Rendena con sede in Caderzone pervenuta al protocollo n. 3735 di data 
21.10.2015 tesa ad ottenere un contributo a sostegno dell’attività pro stagione calcistica 2015/2016; 

- Associazione Comunità Handicap Onlus con sede a Roncone pervenuta al protocollo n. 3133 dd. 04.09.2015 tesa 
ad ottenere un contributo per le attività dell’associazione per l’Anno 2015; 

 
Viste le domande di contributo pervenute a questa Amministrazione su modello B) per le iniziative non prevedibili e/o non 
ricorrenti ed in particolare: 
 
- Comitato Targa d’Argento – Premio Internazionale di Solidarietà Alpina pervenuta al prot. com.le n. 2733 dd. 

31.07.2015 tesa ad ottenere un contributo per l’effettuazione nell’anno 2015 dell’iniziativa 44^ Targa d’Argento – 
Premio Internazionale di Solidarietà Alpina; 

- Associazione 24h Mountain Bike con sede in Strembo pervenuta al prot. com.le n. 4523 di data 18.12.2015 tesa ad 
ottenere un contributo straordinario di € 20.000,00 per l’acquisto di attrezzature come da relazione allegata alla 
domanda; 

- Pro Loco di Strembo con sede in Strembo pervenuta al prot. com.le n. 4585 di data 22.12.2015 tesa ad ottenere un 
contributo straordinario di € 15.000,00 per l’acquisto di attrezzature come da relazione allegata alla domanda; 



 
Viste le domande di contributo pervenute a questa Amministrazione non su modulistica: 

- nessuna 
 
Verificato come i settori di intervento siano di norma culturale ed educativo, sociale, volontariato, sviluppo turistico, 

ricreativo ed economico; 
 
Ritenuto che le Associazioni che hanno presentato domanda rientrino tra i soggetti ammessi a contributo ai sensi del 

vigente regolamento comunale e che le stesse promuovono lo sviluppo economico, sociale, culturale, l’attività sportiva e 
ricreativa in ambito locale; 

 
Dato atto che le finalità perseguite dal Comune con l'erogazione di un contributo annuale alle associazioni operanti sul 

territorio sono quelle di sostenere le associazioni locali che abbiano specifiche caratteristiche di collegamento con la 
Comunità locale; 

 
Verificato che le Associazioni abbiano allegato alle domande di contributo la documentazione necessaria di cui all’art. 

5 comma 1 lett. a) e b), presentato la domanda su modulistica predisposta dall’amministrazione ed in regola con l’imposta di 
bollo (ove necessario); 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile, nel quale è contenuta anche 

l’attestazione di copertura finanziaria, espressi dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 1 
febbraio 2005, n. 3/L; 

Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi; 
 

DELIBERA 
 

1. Di erogare, per le ragioni esposte in premessa, a favore delle sotto elencate associazioni/comitati/enti il contributo 

nell’importo a fianco di ciascuna indicato, quale intervento dell’Amministrazione comunale a sostegno delle varie attività 

dalle stesse poste in essere al soddisfacimento dei bisogni collettivi: 

 

Denominazione Importo Contributo Cod. 
Intervento 

Capitolo 
PEG 

Istituto Comprensivo Val Rendena con sede in 
Pinzolo – Centro Scolastico Caderzone Terme 

€ 2.500,00 1.05.02.05 1291 

Istituto Comprensivo Val Rendena con sede in 
Pinzolo – Scuola Secondaria di I° grado di Spiazzo 

€ 1.500,00 1.05.02.05 1291 

Associazione Sportiva Golf Club Rendena con sede 
in Bocenago 

€ 2.000,00 1.06.03.05 2001 

Associazione Sci Club Val Rendena con sede in 
Javrè 

€ 100,00 1.06.03.05 2000 

Associazione Scuola Calcio Val Rendena con sede 
in Spiazzo 

€ 500,00 1.06.03.05 2000 

ASD Brenta Nuoto con sede in San Lorenzo in 
Banale 

€ 200,00 1.06.03.05 2000 

Associazione Comunità Handicap Onlus - Roncone € 300,00 1.05.02.05 1295 

Associazione Sportiva Tre P – Val Rendena € 600,00 1.06.03.05 2000 

Associazione Pro Loco di Strembo € 15.000,00 2.07.02.07 3873 

Comitato 24 ore MTB Val Rendena con sede in 
Strembo 

€ 20.000,00 1.06.03.05 2002 

Comitato Targa d’Argento – Premio Internazionale 
di Solidarietà Alpina 

€  200,00 1.05.02.05 1295 

 
2. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento agli interventi sopracitati del Bilancio di Previsione 

dell’Esercizio Finanziario 2015 di questo Comune che presentano la necessaria disponibilità. 

 

3. Di comunicare la concessione/non concessione dei contributi alle associazioni/Enti/Comitati interessati dal presente 

provvedimento. 



 
4. Di dare atto che i contributi concessi a titolo straordinario si riferiscono all’acquisto di attrezzature le quali non potranno 

essere alienate nei 10 anni successivi dall’acquisto. 

 
5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del vigente regolamento per l’erogazione dei contributi, sovvenzioni e 

sussidi, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13/2013 dd. 22.04.2013, per quanto concerne le 

agevolazioni per iniziative non prevedibili e/o non ricorrenti (nello specifico: Pro Loco di Strembo e Associazione 

24h MTB Val Rendena), le stesse saranno liquidate ad avvenuta realizzazione dell’iniziativa su presentazione della 

documentazione comprovante le spese sostenute, che dovrà essere almeno pari al preventivo allegato alla domanda di 

contributo a suo tempo inoltrata. In caso contrario, anche il finanziamento assegnato verrà rideterminato in difetto in 

modo proporzionale. 

 
6. Di dare atto che essendo tali erogazioni corrisposte ad Enti non commerciali, che occasionalmente possono svolgere 

anche qualche attività produttiva di reddito e che il contributo di cui trattasi è concesso esclusivamente per l’attività 

diretta al perseguimento dei propri fini istituzionali e quindi assolutamente non concesso per il carattere della 

commerciabilità e/o concessi per l’eventuale acquisto di beni strumentali non è da applicarsi la ritenuta a titolo di 

acconto (art. 4 D.P.R. 63/72 – Risoluzione Minist. Generale II DD. n. 11/027 dd. gennaio 1988). 

 

7. Di dichiarare con voti favorevoli unanimi l’immediata eseguibilità della presente deliberazione. 

 

8. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente 

deliberazione è ammesso opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione; ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971 n. 1199 e ricorso giurisdizionale al 

TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del Dlgvo 104/2010 (codice del processo amministrativo) da parte di chi vi abbia 

interesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
  

 
IL SINDACO 

     Botteri Guido 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

Binelli dott. Raffaele 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
 
Strembo, lì 24/12/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Binelli Dott. Raffaele 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4 del 
T.U.L.R.O.C. approvato con D.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Binelli dott. Raffaele 

 
 
 

 


