COMUNE DI ALDENO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13
della Giunta comunale

OGGETTO: Teatro comunale di Aldeno: concessione contributo al Coordinamento Teatrale
Trentino a valere per il periodo 01 febbraio 2019 – 31 gennaio 2021.
L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese febbraio alle ore 17.00 presso il Municipio di
Aldeno, nella sala riunioni, si è riunita la Giunta comunale.
PRES.

Fioretti Nicola – Sindaco

X

Buccella Nadia

X

Cont Massimiliano

X

Gottardi Cristina

X

Vettori Daniele

ASS.

X

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale dott. Paolo Chiarenza.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.
Assume la presidenza il Sindaco Nicola Fioretti.

Si dà atto dell’assunzione dell’impegno di spesa e della relativa copertura finanziaria (articolo 5 del Regolamento Comunale
di Contabilità, del Servizio di Economato e delle spese di rappresentanza) registrando l’impegno / accertamento di spesa /
entrata al cap. _________________del bilancio _______ liquidandone contestualmente l’importo.
ASCOT: Del n. _____ Acc.to n. ______
Impegno n. _______________
Liquidazione n. ____________
IL CAPOSERVIZIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO
dott. Flavio Pedrotti
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LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, corredata dai pareri di regolarità tecnica e
contabile, ai sensi degli artt. 185-187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige
approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, resi dal Segretario Comunale e dal Caposervizio Responsabile del
Servizio Contabilità e Bilancio, così come allegati “allegato A” alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale;
Considerato che è intenzione dell’Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino, - Associazioni di
comuni Trentini, con sede a Trento in via Brennero n. 139/41 -, procedere all’attivazione della stagione di
prosa, teatrale e cinematografica ed ulteriori eventi sul nostro territorio, per il periodo da febbraio 2019 fino al
gennaio 2021;
Fatto presente che l’associazione in parola, a fronte di detta attività, che implica anche
l’assistenza/accoglienza alle compagnie ospiti e degli altri soggetti utilizzatori, non è in grado di sostenere
interamente le spese dell’attività medesima e pertanto ha richiesto come per il passato, un contributo finanziario
annuo di Euro 13.000,00;
Accertato che in passato la collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino si è svolta con ampia
soddisfazione dell’Amministrazione, permettendo così lo svolgimento all’interno del Teatro comunale di
Aldeno delle importanti manifestazioni ed eventi;
Fatto presente quindi che si intende concedere all’associazione in parola un contributo annuo dell’importo di
€ 13.000,00 al lordo della ritenuta di legge del 4%;
Fatto presente che il Comune di Aldeno mette a disposizione gratuitamente il proprio teatro e pertanto sono,
ovviamente in capo all’Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino di Trento la custodia, l’apertura e
chiusura, la pulizia dei locali, e quant’altro necessario a consentire il sicuro e corretto afflusso del pubblico e
visione delle rappresentazioni cinematografiche e teatrali;
Dato atto che il Comune è ente a fini generali il quale, ai sensi dello Statuto comunale, si prefigge di
promuovere le tradizioni ed i valori etici, culturali, sociali ed economici che costituiscono il suo patrimonio di
storia e tradizioni, sostenendo le iniziative di volontariato ed associazionistiche atte a promuovere la
cooperazione sociale e la valorizzazione delle attività economico – cultuali;
Rilevato che le manifestazioni legate all’uso del Teatro comunale rappresentano valide iniziative volte al
perseguimento degli obiettivi socio – economico – culturali, esposti sopra;
Visto quanto dispone in merito il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati.
Accertata la propria competenza a disporre in base alla deliberazione giuntale n. 255 dd. 31.12.2001, e s.m.
con deliberazione giuntale n. 11 dd. 01.02.2005, che ha attuato l’articolo 126 del Codice degli Enti Locali della
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
Acquisito il visto reso dal Caposervizio Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio ai sensi dell’art. 5,
del Regolamento di Contabilità, del Servizio Economato e delle Spese di Rappresentanza relativo alla copertura
finanziaria della spesa;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l’art. 15, comma 3, del citato regolamento comunale, relativo all’erogazione del contributo finanziario
assegnato;
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio
2018, n. 2;
Vista la deliberazione giuntale n. 14 dd. 27.01.2014 relativa all’assolvimento degli obblighi di pubblicità di
cui all’articolo 7 della Legge Regionale n. 8 dd. 12 dicembre 2012 e dell’articolo 31 bis della Legge Provinciale
n. 23 dd. 30 novembre 1992 in materia di amministrazione trasparente;
Vista la Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano separatamente con riguardo all’immediata
eseguibilità da conferire alla presente, allo scopo di consentire la celere definizione di ogni aspetto e
consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi caqusati dal decorrere del tempo,
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delibera
- di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
1.

di assegnare, per quanto in premessa, all’Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino, con sede
a Trento in via Brennero n. 139/41 un contributo finanziario di Euro 26.000,00.=, al lordo della ritenuta di
legge del 4%, per la stagione di prosa, teatrale e cinematografica ed altri eventi sul territorio di Aldeno
per il corrente anno e sino al 31.01.2021;

2.

di concedere all’Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino ai fini di cui sopra, l’utilizzo
gratuito del Teatro comunale;

3.

di dare atto che a fronte dell’utilizzo gratuito compete all’Associazione l’assistenza e l’accoglienza delle
compagnie ospiti e degli altri soggetti utilizzatori nonché la custodia, senza responsabilità sui beni, dei
locali nonché la pulizia dei medesimi;

4.

di dare atto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. in materia di contabilità armonizzata, la spesa
stimata complessiva di Euro 26.000,00, al lordo della ritenuta di legge del 4%, sarà imputata al Cap. 1315
del bilancio di previsione in corso secondo il seguente cronoprogramma:
Spesa complessiva

Anno 2019

€ 26.000,00
5.

€ 13.000,00

Anno 2020
€ 13.000,00

di provvedere alla liquidazione degli importi di cui al precedente punto 4 con le modalità previste dell’art.
34, comma secondo, del vigente Regolamento comunale di contabilità e previa pubblicazione sul sito
comunale ai sensi della L.R. n. 8 del 13.12.2012 art. 7 dei seguenti dati:
Beneficiario
nome e cognome

Associazione per il
Coordinamento Teatrale
Trentino

Associazione per il
Coordinamento Teatrale
Trentino

codice
fiscale
Partita IVA

00962560223

Riferimento
normativo e
Riferimento
amministrativo

Importo totale

Reg.
comunale
per
concessione finanziamenti
(approvato con del. CC
57/93 e ss.mm.i)

€ 26.0000,00
(anni 2019–2021)

Ufficio Segreteria

Istanza di parte

Ufficio Segreteria

Istanza di parte

Del. GC 13/2019
Reg. comunale per uso
immobili (approvato con
del. CC 96/96 e ss.mm.i)

Gratuità
00962560223

Struttura o
modalità eseguita
funzionario
per
responsabile del
l'individuazione del
procedimento
beneficiario
amministrativo

(valore stimato annuo
€ 1.000,00)

Del. GC 13/2019

6.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione distinta ed unanime resa
per alzata di mano, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, allo scopo di provvedere celermente agli
adempimenti successivi;

7.

di comunicare la presente all’Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino di Trento e al
Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio;

8.

di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5,
del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3
maggio 2018, n.2;
ed, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. e della L.P. n. 23/92 e s.m. alternativamente:
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett.
b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
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Allegato A
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti gli elementi di giudizio, valutati gli aspetti sostanziali dai quali
possono discendere riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e vista la
normativa vigente in materia, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e della relativa istruttoria, si
esprime parere favorevole relativamente alla regolarità tecnica dell’atto dando atto che tale proposta di deliberazione necessita
di parere di regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, come richiesto dagli. artt. 185-187 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino AltoAdige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, anche se detti aspetti sono poi rimandati a determinazioni attuative
del presente atto, che equivale ad atto di indirizzo per giunta e uffici.
a) riflessi diretti:
- i costi previsti sono stimati in complessivi € 26.000,00, da erogarsi a titolo di contributo a favore del Coordinamento Teatrale
Trentino, per la stagione di prosa, teatrale e cinematografica ed altri eventi sul territorio di Aldeno per il corrente anno e sino al
31.01.2021
b) riflessi indiretti:
- concessione a titolo gratuito del teatro comunale per stimati annui € 1.000,00.=.

Addì, 04 febbraio 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

______________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili formali e sostanziali, e verificato che il parere
di regolarità tecnica espresso si è fatto carico di compiere un esame metodologicamente accurato relativamente agli elementi
produttivi di riflessi sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell’ente, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile dell'atto, come richiesto dagli. artt. 185-187 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino
Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Addì, 04 febbraio 2019

IL CAPOSERVIZIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
CONTABILITA’ E BILANCIO
dott. Flavio Pedrotti

4

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Nicola Fioretti

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino
Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2, ed è immediatamente eseguibile.
Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all’albo telematico http://albotelematico.tn.it/bacheca/aldeno, dal giorno
sottoriportato per dieci giorni consecutivi, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di
pubblicazione.
Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 183,
comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

Addì, 08 febbraio 2019
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