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OGGETTO: Concessione di un  contributo  
all’Associazione Banda Musicale Alta Val di Fassa 
anno 2014. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
  
 Richiamato il regolamento per la concessione di 
finanziamenti economici ad enti ed associazioni e 
soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare n. 
20/96 e ss.mm.  

 
vista  la lettera di data 13.05.2014 prot. n. 2142 

con la quale l’Associazione Banda Musicale Alta Val di 
Fassa chiede  la concessione del contributo ordinario 
per l’anno 2014; 

 
visto il regolamento comunale per la 

concessione di finanziamenti economici ad enti ed 
associazioni, approvato con deliberazione consiliare n. 
20 del 1996 ed in particolare l’art. 6; 

 
rilevato  che le tre Amministrazioni di Canazei, 

Campitello di Fassa e Mazzin, di comune accordo, 
hanno deciso di concedere un contributo ordinario per 
l’anno 2014 di € 10.000,00 e di ripartire l’importo a carico 
di ognuno nel seguente modo: 
-   50% dell’importo in parti uguali;  
- 50% dell’importo in base agli abitanti di ogni Comune al 
31.12.2011 (Canazei n. 1910 – Campitello di Fassa n. 
743 – Mazzin n. 505 per un totale di n. 3158); 

 
dato atto  che, a seguito del riparto come sopra 

esposto, il Comune di Campitello di Fassa interviene 
con:   
€ 2.843,04, quale contributo ordinario 2014; 

 
 ritenuto  quindi di intervenire a sostegno di tale 
associazione, mediante l’erogazione di un  contributo  
per l’attività dell’anno 2014; 
  
 vista  la disponibilità al capitolo  5258-346  del 
bilancio di previsione 2014; 

visto  il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 
dd. 01.02.2005 n. 3/L; 

 accertata  la propria competenza ai sensi dell’art. 
28 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. dd. 
01.02.2005 n. 3/L;     
 acquisiti  preventivamente, sulla proposta di 
deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnico-
amministrativa e contabile, espressi dal Segretario 
Comunale e dal Responsabile Ufficio Ragioneria, ai 
sensi dell’art. 81 comma 1 e 2 del D.P.Reg. 01.02.05 
n.3/L; 
 visto  lo Statuto Comunale; 
 

con voti unanimi favorevoli legalmente espressi 
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SE TRATA: Dèr fora n contribut  a la Sociazion 
Musega Auta Fascia per l’an 2014. 

 
 

LA JONTA DE COMUN 
 
 

 Recordà l regolament per dèr fora finanziamenc 
economics a enc e sociazions e a privac, aproà co la 
deliberazion del Consei n. 20/96 e m.f.d.  
  
  

vardà  fora la letra dai 13.05.2014 prot. N. 2142, 
con chela che la Sociazion Musega Auta Fascia met 
dant  la concession del contribut ordenèr per l'an 2014;  

 
vedù l regolament de Comun per la concescion 

di finanziamenc economics a enc e a sociazions, aproà 
co la deliberazion de Consei n. 20 del 1996 e 
mascimamenter l’art. 6; 
 
 osservà  che la trei Aministrazions de Cianacei, 
Ciampedel e Mazin, a una, les à dezidù de dèr fora n 
contribut ordenèr per l'an 2014 de € 10.000,00 e de 
spartir la soma a cèria de ogne un descheche vegn scrit 
de sot:  
- 50% de la soma te pèrt medemes;  
- 50% de la soma aldò di abitanc de ogne Comun ai 

31.12.2011 (Cianacei n. 1910  - Ciampedel n. 743 
– Mazin n. 505 per n total de n. 3158);  

 
 

tout at  che, aldò de la spartijon scrita de sora, la 
pèrt a cèria del Comun de Ciampedel  la é de: 

 
€ 2.843,04, desche contribut ordenèr 2014; 
 
 cherdù donca de didèr chesta sociazion, col dèr 
fora n contribut per l’atività per l’an 2014;   
 
  

vedù  la desponibilità sul capìtol 5258-346  del 
bilanz de previjion 2014; 
 vedù  l T.U.LL.RR.O.C., aproà col D.P.Reg. dal 
1m de firé del 2005, n. 3/L; 
 zertà  sia competenza aldò de l’articol 28 del 
T.U.LL.RR.O.C. aproà col D.P.Reg. dal 1m de firé del 
2005, n. 3/L; 
  
tout sù  dantfora, aldò de la proponeta de deliberazion, i 
pareres a favor de regolarità tecnich – aministrativa e 
contàbola, dac jù dal Secretèr de Comun e dal 
Responsàbol de l’Ofize di Conc, aldò de l’articol 81 
coma 1 e 2 del D.P.Reg. da l’1.02.2005, n. 3/L;  
 
 vedù  l Statut de Comun;  
  
 con duta la stimes a una e a favor palesèdes 



 
d e l i b e r a 

 
1. Di erogare  all’Associazione Musicale Alta Val di 

Fassa, con sede a Canazei piazza G. Marconi 5, 
per i motivi esposti in premessa, un contributo,  
quale quota del comune di Campitello di Fassa, 
di  2.843,04, del contributo ordinario 2014; 

 
 
2. di imputare  la spesa al  capitolo  5258-346  per 

Euro  2.843,04 che presenta libera e specifica 
disponibilità; 

 
3. di erogare , per i motivi addotti, a titolo di 

acconto sull’assegnazione annuale 2014, di cui 
al punto 1),  una quota pari al 80% del contributo 
concesso, ad esecutività del presente 
provvedimento; 

 
4. di dare atto  che il saldo del contributo 2014 

verrà erogato a seguito di presentazione del 
rendiconto per l’anno 2014. 
 

Contro la presente deliberazione ogni cittadino può presentare, 
entro il periodo di pubblicazione, opposizione alla Giunta comunale 
ovvero reclamo alla Giunta provinciale nei casi di deliberazioni 
soggette al controllo di legittimità.  
E' ammesso inoltre il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa da presentarsi entro 60 giorni dal termine della 
pubblicazione, e ricorso al Presidente della Repubblica entro i 
termini previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 

-  

 
d e l i b e r e a 

 
1. De ge dèr  fora  a la Sociazion Musega Auta 

Fascia, con senta a Cianacei  te Piaza G. 
Marconi 5, per la rejons scrites te la paroles 
dantfora, n contribut, desche quota del comun 
de Mazin, de € 2.843,04, del contribut ordenèr 
2014; 

 
2. de ciarièr la speisa de Euro 2.843,04  sul   

capìtol 5258-346  del bilanz 2014, olache l’é 
assà scioldi a la leta; 

 
3. de conzeder , per la rejons dites dantfora, 

desche acont de l’assegnazion a l’an 2014, 
scrita tel pont 1), l’80% del contribut conzedù,  
dò che chest provediment l’é doventà esecutif; 

 
 
4. de dèr at  che l‘ùltim paament del contribut  2014 

vegnarà dat fora dò che l’é stat metù dant l 
rendicont per l’an 2014; 

 
De contra chesta deliberazion ogne sentadin pel meter dant, tel trat 
de temp che la é tachèda fora, reclamazion a la Jonta de Comun o ti 
caji de deliberazions sotmetudes a control  de legitimità a la Jonta de 
la Provinzia.  
Vegn ametù ence l recors al Tribunèl Regionèl de Giustizia 
Aministrativa da prejentèr dant che sibie fora 60 dis da la fin de sia 
publicazion, e l recors al President de la Republica ti térmegn 
pervedui dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

  
Accessibile/giunta 2014/contributo anno 2014 all’associazione musicale Alta Val di Fassa 


