
 

COMUNE DI FOLGARIA 
Provincia di Trento  
Via Roma, 60 - C.A.P. 38064 
Tel. 0464/729333 - Fax 0464/729366 
Codice Fiscale e P. IVA 00323920223 
E-mail: info@comune.folgaria.tn.it   
PEC: comune@pec.comune.folgaria.tn.it 
www.comune.folgaria.tn.it  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 339 

della Giunta Comunale 
 
OGGETTO: Erogazione di un contributo alla Banda Musicale Folkloristica Magnifica 

Comunità Folgaria per Bandafolkfest – Folgaria 29 – 30 e 31 luglio 2016. 
 
============================================================== 
 
L’anno duemilasedici, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 17.45 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 
Giunta comunale. 
 
Presenti i signori: 
 

 Presenti Assenti 

FORRER arch. Walter Sindaco  X 

GELMI Arcadio Vicesindaco  X  

CARBONARI Erich Assessore X  

CUEL Giada Assessore X  

MOLTENI Davide Assessore X  

TEZZELE Marcello Assessore X  

 
Assiste il segretario generale signora 
Defrancesco dott.ssa Emanuela 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor 
Gelmi geom. Arcadio 
nella sua qualità di Vicesindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



 
OGGETTO: Erogazione di un contributo alla Banda Musicale Folkloristica Magnifica 

Comunità Folgaria per Bandafolkfest – Folgaria 29 – 30 e 31 luglio 2016. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
• Nel corso del corrente anno la Banda Folkloristica della Magnifica Comunità di 

Folgaria ha festeggiato il 40° anniversario della sua rifondazione; 
• Dal 1976 la suddetta associazione rappresenta una tra le più apprezzate compagini 

del volontariato della nostra comunità, per la fondamentale attività culturale, 
musicale e formativa nei confronti dei giovani, per l’azione di coesione tra 
generazioni diverse e per il rafforzamento di unione di tutto l’Altopiano di Folgaria, 
Lavarone e Luserna; 

• La Banda Folkloristica di Folgaria ha organizzato, in occasione di questo importante 
anniversario, un evento denominato “Bandafolkfest” che si è tenuto presso il 
Palaghiaccio di Folgaria dal 29 al 31 luglio 2016; 

• Nel programma della manifestazione sono stati inseriti momenti musicali, con la 
partecipazione di Bande della Vallagarina e della provincia di Bolzano, di gruppi di 
intrattenimento serale e sfilate per le vie di Folgaria; 

• In data 12.12.2016 la Banda Musicale Folkloristica Magnifica Comunità Folgaria ha 
presentato una domanda di contributo per € 5.000,00.- a parziale copertura delle 
spese sostenute per l’organizzazione della “Bandafolkfest” in occasione del 40° 
anniversario di rifondazione dell’associazione in parola; 

• con deliberazione consiliare n. 7 dd. 27.2.1995 veniva approvato il regolamento per 
la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti 
privati; 

• ogni anno vengono erogati a vari Enti ed Associazioni contributi al fine di 
permettere il loro normale funzionamento, nonché per manifestazioni ed attività 
svolte nel corso dell’anno; 

 
Esaminata la domanda di contributo presentata dalla Musicale Folkloristica 

Magnifica Comunità Folgaria in data 12.12.2016 corredata dal rendiconto a consuntivo 
e dalle fatture attestanti parte delle spese sostenute e riconosciutala regolare; 

 
Considerato che tale intervento da parte dell’Amministrazione Comunale ha lo 

scopo precipuo di promuovere ed incrementare le attività turistico - ricreative sul 
territorio comunale; 

 
Ritenuta la richiesta degna di accoglimento data la finalità dell’iniziativa; 

 
Vista la disponibilità di bilancio e ritenuto opportuno erogare alla Banda Musicale 

Folkloristica Magnifica Comunità Folgaria un contributo pari ad € 5.000,00.-; 
 

Visto il parere favorevole tecnico-amministrativo espresso in data 29.12.2016 
dal funzionario dott.ssa Mara Biotti; 

 
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria espresso in data 

29.12.2016 dal Segretario Generale in assenza del responsabile del Servizio Finanziario; 



 
Visti gli artt. 28, 78, 79 - 3° comma e 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 

D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 
 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

Di erogare alla Banda Musicale Folkloristica Magnifica Comunità Folgaria, per i 
motivi meglio esposti in premessa, un contributo di € 5.000,00.-, a parziale copertura 
delle spese sostenute per l’organizzazione della Bandafolkfest in occasione del 40° 
anniversario della rifondazione dell’associazione in parola, svoltasi a Folgaria dal 29 al 
31 luglio 2016; 

 
Di imputare la spesa di € 5.000,00 all’intervento 1070205 (capitolo 4728) b.c.e. 

sufficientemente disponibile; 
 

Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la 
presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni 
cittadino, ex art. 54, comma 3 bis – L.R. 1/93 e ss.mm. durante il periodo di 
pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, nonché giurisdizionale avanti al T.R.G.A. 
di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104; 

 

Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari. 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
                Il Vicesindaco            Il Segretario Generale 
         - F.to Arcadio Gelmi -                              - F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco - 
 
 
============================================================== 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è stato pubblicato sul portale telematico www.albotelematico.tn.it il 

03.01.2017 per rimanervi 10 giorni consecutivi. 

 
Il Segretario generale  

- F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco - 
 
 
============================================================== 
Ai sensi dell’art. 79, 3° comma, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei 

comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta 

esecutiva il __________________ a seguito di pubblicazione sul portale telematico per 

dieci giorni consecutivi.  Nel corso del periodo di pubblicazione non sono state 

presentate opposizioni.  

 
 

Il Segretario generale  
- F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco - 

 
 
============================================================== 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, _______________ 
 

Il Segretario generale  
- dott.ssa Emanuela Defrancesco - 

 
 
 


