COMUNE DI ALDENO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 49
della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione del progetto “Aldeno Day” 2019 – quarta edizione e impegno della
spesa.
L’anno duemiladiciannove addì sei del mese maggio alle ore 16.30 presso il Municipio di Aldeno,
nella sala riunioni, si è riunita la Giunta comunale.
PRES.

ASS.

Fioretti Nicola – Sindaco

X

Buccella Nadia

X

Cont Massimiliano

X

Gottardi Cristina

X

Vettori Daniele

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 Vice-Sindaco Massimiliano Cont.

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 2019 liquidandone contestualmente
l’importo.
ASCOT: Del n. _____ Acc.to n. ______
Impegno n. _______________
Liquidazione n. ____________
IL CAPOSERVIZIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO
dott. Flavio Pedrotti
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Il relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti Uffici.
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 26.04.2016 con la quale si
approvava il Progetto, per l’anno 2016, denominato “Aldeno Day”, che ha avuto luogo in
Aldeno con il coinvolgimento rispettivamente, il 9 aprile, delle Scuole e, il 7 maggio, della
cittadinanza.
Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 18.04.2017 con la
quale si approvava il Progetto, per l’anno 2017, denominato “Aldeno Day”, che ha avuto luogo
in Aldeno con il coinvolgimento rispettivamente, l’08 maggio, delle Scuole e, il 20 maggio, della
cittadinanza;
Richiamata infine la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 23.04.2018 con la
quale si approvava il Progetto, per l’anno 2018, denominato “Aldeno Day”, che ha avuto in
Aldeno con il coinvolgimento rispettivamente, il 04 maggio, delle Scuole, e, il 05 maggio 2018,
della cittadinanza;
Vista il positivo riscontro avuto dalle Scuole, dalle Associazioni di Volontariato del
territorio nonché dalla cittadinanza nei confronti dell’iniziativa volta a promuovere, proprio con
l’aiuto di tutta la cittadinanza attiva, una giornata all’insegna della cura e del recupero dei luoghi
comuni (giardini, fontane, aiuole, strade, sentieri, edifici, ecc.) del nostro territorio comunale.
Fatto presente che l’obiettivo principale è duplice: quello di attivare i cittadini a
riappropriarsi del territorio in cui vivono prendendosi cura della cosa pubblica e del bene
comune largamente inteso; quello di creare un momento aggregativo tra persone di varia età e
varia estrazione.
Dato atto che è dunque intenzione dell’amministrazione proporre anche per questo anno
l’edizione di “Aldeno Day”, proseguendo nell’intento di sviluppare nelle nuove generazioni (e
non solo) un maggiore senso di appartenenza e interazione con la propria Comunità, attraverso il
lavoro dedicato dalla collettività alla cura del bene comune creando nel contempo occasione di
aggregazione e ritrovo, in cui ogni associazione, ogni famiglia, ogni singolo individuo può
affinare la percezione di appartenenza ad un contesto comunitario e innescare processi culturali e
operativi volti al miglioramento della qualità della vita del proprio paese.
Considerato che allo scopo dunque di coinvolgere il numero più largo possibile delle
associazioni, lo scorso 23 aprile (convocata con nota prot. 3263 del 11 aprile u.s.) si è svolta una
riunione congiunta delle Associazioni operanti sul territorio dando il via ad un percorso di coprogettazione dell’evento con l’impostazione di progetti da sviluppare nel corso della giornata
prevista per la quarta edizione di “Aldeno Day” il prossimo 18 maggio.
Dato atto inoltre, che con nota prot. n. 1587 dd. 19.02.2019 sono state coinvolte la Scuola
Primaria e Secondaria di Aldeno in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Aldeno –
Mattarello, come il primo anno dove i bambini ed i ragazzi avevano realizzato il “logo” e lo
“slogan” finalizzati alla promozione della “Giornata”, chiedendo, anche quest’anno, agli alunni
della Scuola Primaria di Aldeno di realizzare dei disegni da utilizzare come Logo e agli alunni
della Scuola Secondaria di Aldeno di proporre degli Slogan per questa iniziativa.
Vista la positiva risposta da parte di entrambe le Scuole con l’invio di slogan e disegni da
tutte le classi coinvolte nel Progetto.
Il programma di questa edizione è articolato quindi su due giornate:
- mercoledì 15 maggio 2019: mattinata di coinvolgimento delle scuole primarie e
secondarie di primo grado di Aldeno;
- sabato 18 maggio 2019: la giornata sarà dedicata alla pulizia e alla cura di aiuole,
marciapiedi, parapetti, muretti, spazi comuni con il coinvolgimento di diciassette associazioni e
di cittadini volontari che si dedicheranno alla cura del paese. Sarà fornito il pranzo in piazza al
fine di creare coinvolgimento sociale. Per l'acquisto di colori, vernici, disinfettanti vari e di
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quelle attrezzature non disponibili da associazioni o da privati nonché i costi per il pranzo e la
pubblicità della manifestazione si preventiva una spesa ulteriore di circa € 1.500,00.=.
All’importo delle spese dei due momenti pari a circa € 2.500,00.= occorre aggiungere la
cifra di circa € 500,00.= per la copertura assicurativa dei partecipanti.
Data la bontà dell’iniziativa si propone alla giunta l’approvazione della presente
proposta.
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, corredata dai pareri di
regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli art. 185 e 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;
Acquisita l’attestazione resa dal Caposervizio Contabilità e Bilancio ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento di Contabilità, del Servizio di Economato e delle Spese di rappresentanza, relativa
alla copertura finanziaria della spesa;
Udita e condivisa la relazione testè letta e ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
Accertata la disponibilità di bilancio per l’adesione al progetto “Aldeno Day” - quarta
edizione.
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato
con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, con separata votazione in merito
alla immediata eseguibilità da conferire alla presente, allo scopo di consentire la celere
definizione di ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi
causati dal decorrere del tempo;
delibera
- di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
1.

di approvare il progetto “Aldeno Day” – quarta edizione - meglio descritto nella premessa,
che si svolgerà nelle giornate del 15 maggio e del 18 maggio 2019;

2.

di dare atto che la spesa prevista per l’attuazione del progetto di cui al punto 1. è stimata in
complessivi € 3.000,00.- che troveranno imputazione al Cap. 1295 del bilancio di previsione
in corso, adeguatamente disponibile;

3.

di dare mandato agli uffici di compiere tutti gli atti conseguenti;

4.

di dichiarare il presente provvedimento 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;

5.

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 della legge regionale 2/2018;
ed, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m. e della L.P. 23/1992 s.m. alternativamente:
 ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 29 del d.lgs. 02.07.2010, n. 104;
 ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

-
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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, di seguito indicati, e vista la normativa vigente in materia, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e della relativa istruttoria, si esprime parere favorevole relativamente alla regolarità tecnica
dell’atto, come richiesto dagli. Artt 185 – 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige
approvato con L. R. 3 maggio 2018 n. 2.
a) riflessi diretti:
- necessità di impegnare la spesa per complessivi Euro 3.000,00.= sul bilancio di previsione 2019, gestione
competenza
b) riflessi indiretti:
- non sussistenti

Addì, 06 maggio 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 dal Responsabile si è fatto carico di compiere un esame metologicamente
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 L.R. 3 maggio 2018
n. 2.
Addì, 06 maggio 2019

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

4

Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE-SINDACO
ing. Massimiliano Cont

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, 10 maggio 2019
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