
Deliberazione della giunta comunale n. 38  dd. 15 aprile 
2014  
Pubblicata in data 24 aprile 2014 all’albo telematico 
all’indirizzo 
http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/campitello-di-fassa/ 
 
L’Assessore Riz Matteo, presente alla riunione prima 
della trattazione della presente proposta di deliberazione, 
si allontana dall'aula ai sensi dell'art. 14 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L, in quanto personalmente interessato. 
 
Oggetto: determinazione assegnazione annuale da 
concedere al Comitato Manifestazioni Campitello 
(C.M.L.) per l’anno 2014. Erogazione acconto. 
 

La Giunta comunale 
 
 Richiamata la deliberazione consiliare n. 57 del 
21.12.1995 con cui è stato approvato lo Statuto del 
Comitato Manifestazioni di Campitello, costituito fra i 
gruppi culturali, sportivi, folcloristici e di assistenza 
sociale presenti sul territorio; 
 dato atto  che con tale deliberazione il Consiglio 
comunale si è impegnato a sostenere economicamente le 
attività proposte dal Comitato Manifestazioni con 
erogazione di un contributo annuale; 
 ricordato che detta associazione ha 
essenzialmente finalità di promozione, sostegno e 
incremento di tutte le manifestazioni di carattere culturale, 
folcloristico, sportivo e ricreativo per la valorizzazione del 
paese con particolare riguardo alle manifestazioni di 
interesse turistico; 

vista la documentazione trasmessa dal 
Presidente del Comitato in data 18 febbraio 2014, nostro 
numero protocollo 639, corredata dal calendario delle 
manifestazioni programmate per l’anno 2014, nella quale 
è evidenziata una richiesta di contributo al Comune di € 
55.100,00; 

esaminato il ricco programma delle 
manifestazioni programmate per il 2014 e ritenutolo 
meritevole di approvazione per il grande sforzo 
organizzativo effettuato dai volontari a favore della 
collettività e ritenuto pertanto di poter concedere il 
contributo nei limiti della disponibilità di bilancio; 

visto il regolamento comunale per la concessione 
di finanziamenti economici ad enti ed associazioni, 
approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 
24.06.1996 ed in particolare l’art. 7 comma 4, che 
stabilisce la possibilità per la Giunta comunale di disporre 
l’erogazione di un acconto fino all’80% del contributo 
concesso, qualora venga presentato un programma 
articolato di più manifestazioni; 
 viste le disponibilità di bilancio anno  corrente 
attualmente a disposizione e ritenuto pertanto di erogare 
un contributo di € 55.100,00 liquidato come segue: 
acconto 80% in due rate , una pari ad € 33.060,00 ad 
esecutività della presente deliberazione e una pari a € 
11.020,00 entro il 31 luglio 2014; 
 dato atto che la spesa derivante dal presente 
provvedimento viene imputata all’intervento 10519 - 
codice 1070205 - cap. 7261.392 per € 44.000,00 e 
all’intervento  10519   -  codice    1050205  -   cap.  
5261.384   per   €   11.100,00 del bilancio di previsione 
approvato dal consiglio nella seduta  del   10.04.2 014  
con atto  n. 10 ; 
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L Assessor Riz Matteo, prejenc a la scontrèda dant che 
vegne tout dant chesta proponeta de deliberazion, l se 
slontana da la sala aldò de l’articol 14 del T.U.LL-
.RR.O.C. aproà con D.P.Reg. dal 1m de firé del 2005 n. 
3/L, ajache che l’ é pèrt enteressèda. 
 
Se trata: determinazion per dèr sù al Comitat 
Manifestazions de Ciampedel (C.M.L.) l finanziament  
anuèl per l’an 2014. Dèr fora n acont .  
 

La Jonta de Comun 
 

Recordà  la deliberazion del Consei n. 57 dai 
21.12.1995 con chel che vegnìa aproà l Statut del 
Comitat Manifestazions de Ciampedel, metù adum dai 
gropes culturèi, sportives, folcloristics e  de assistenza 
sozièla dal post;  

dat at  che con chesta deliberazion l Consei de 
Comun se à tout sù la encèria de didèr economicamenter 
la ativitèdes portèdes dant dal Comitat Manifestazions 
dajan fora n contribut a l’an; 

   recordà  che la finalitèdes de chesta sociazion 
les é mascimamenter  de promozion, de didament e 
smaorament de duta la manifestazions culturèles, 
folcloristiches, sportives e de spas per valorisèr l paìsc, 
co na maor atenzion  per la manifestazions turistiches;  

 
vedù  la documentazion manèda dal President del 

Comitat ai 18 de firè 2014 numer protocol 639 , con 
apede l calender de la manifestazions endrezèdes per 
l’an 2014, olache vegn domanà n contribut de € 
55.100,00 al Comun;  

 
vardà fora  l rich program de la manifestazions 

endrezèdes per l’ 2014, che l’é meritelo de aproazion per 
l gran empegn metù dai volontères a favor de la jent e 
cherdù donca de conzeder l contribut  ti limic de la 
desponibilità de bilanz;  

 
vedù  l regolament de Comun per dèr fora 

finanziamenc a enc e sociazions, aproà con deliberazion 
del Consei n. 20 dai 24 de jugn del 1996 e 
mascimamenter l’articol 7 coma 4, che stabelesc che la 
Jonta pel dèr fora aconc enscin a l’80% del contribut 
conzedù, canche vegn portà dant n program rich de 
manifestazions;    

 
vedù  la desponibilità de bilanz te l’an en esser e  

cherdù donca de dèr fora n contribut   de € 55.100,00 che 
vegn paa coscita: 

acont de l’80% te doi oute , la pruma de € 
33.060,00 do che chesta deliberazion la è deventèda en 
doura e una de € 11.020,00 dant dai 31 de messèl 2014; 

dat at  che la speisa che vegn  cà da chest 
provediment la vegn ciarièda su l’intervent 10519 – 
codesc 1070205 – cap. 7261.392 per € 44.000,00 e su 
l’intervent 10519 – codesc 1050205 – cap. 5261.384 per 
€ 11.100,00  del bilanz de previjion aproà dal consei  te 
la sentèda  del   10.04.2014  con at  n. 10 ;  

 



richiamato l’art. 28 del D.P.Reg. N. 3/L  
attribuzioni della giunta comunale; 

acquisiti preventivamente, sulla proposta di 
deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla 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. n. 3/L; 

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma 
palese, 

 
delibera 

 
 

1. di approvare il programma delle manifestazioni 
presentato dal Comitato Manifestazioni di Campitello 
per l’anno 2014 e di determinare l’erogazione di un  
contributo di  € 55.100,00; 

 
2. di imputare la spesa derivante dal presente 

provvedimento come segue al bilancio di previsione 
anno 2014, che presenta libera e specifica 
disponibilità: 

recordà  l’articol 28 del D.P.Reg. n. 3/L 
atribuzions de la Jonta;  

tout sù  dantfora, i pareres a favor de regolarità 
tecnich aministrativa e contàbola, dac jù l prum dal 
Secretèr de Comun e l secont dal responsàbol de l’ofize 
di conc, aldò de l’articol 81  coma 1 e 2 del D.P.Reg. n. 
3/L;   

con duta la stimes a una palesèdes,  
 
 

delibera 
 
 

1. de aproèr l program de la manifestazions portà dant 
dal Comitat Manifestazions de Ciampedel per l’an 
2014 e de determinèr l total definitif del contribut te € 
55.100,00, a cèria del bilanz de Comun;  

 
2. de ciarièr  la speisa che vegn cà da chest provediment 

sul bilanz de previjion de l’an 2014, olache l’é 
finanziament assà;  

 
Intervento  
intervent 

Codice 
Codesc 

Capitolo 
Capitol 

Importo in Euro 
Emport te euro 

10519 1050205 5261- 384 11.100,00 
10519 1070205 7261- 392 44.000,00 

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

sull’assegnazione annuale di cui al punto 1), una 
quota pari all’80% del contributo concesso come 
segue: 
- una 1^ rata pari ad € 33.060,00 ad esecutività 

della presente deliberazione e una 2^ rata pari a 
€ 11.020,00 entro il 31 luglio 2014; 

 
 
4. di dare atto che il saldo del contributo verrà erogato a 

seguito di presentazione del rendiconto e nella misura 
determinata a consuntivo a copertura delle spese 
effettivamente sostenute; 
 
 

Contro la presente deliberazione ogni cittadino può presentare, entro il 
periodo di pubblicazione, opposizione alla Giunta comunale. 
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 

 

3.  de dèr fora  per la rejons scrites de sora, desche 
acont la quota anuèla aldò del pont 1), che la fossa 
de l’80% del contribut conzedù coscita: 

 
- Pruma rata de € 33.060,00 dò che chest 

provediment doventarà esecutif e la seconda 
rata de € 11.020,00 dant dai 31 de messèl 
2014;   

 
4. de dèr at  che l’ùltim paament del contribut l vegnarà 

paà aldò de prejentazion del rendicont e te la 
mesura determinèda a consuntif per corir la speises 
dalbon abudes;  

 
 
Contra chesta deliberazion ogne sentadin pel portèr dant, dant che vae 
fora l temp de sia publicazion, oposizion a la Jonta de Comun. 
Vegn ametù ence l recors al Tribunèl Regionèl de Giustizia 
Aministrativa da portèr dant, dant che vae 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  
 

 


