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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 83/G 
del Commissario straordinario 

 
 

 
 
OGGETTO:  Erogazione di contributi ad enti ed associazioni per l’anno 2018. 
 
 
============================================================== 
 
L’anno duemiladiciotto, addì trentuno del mese di dicembre alle ore 11.30 presso 

la sede comunale 

 
 

IL COMMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
Nominato con Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 68 

di data 12 ottobre 2018, assistito dal Segretario Generale del Comune di Folgaria 

dott.ssa Emanuela Defrancesco, ha adottato, con i poteri della Giunta comunale, 

la seguente  

 

 
 
 

DELIBERAZIONE 



OGGETTO: Erogazione di contributi ad enti ed associazioni per l’anno 2018. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 

Premesso che: 
• 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; 

• l’erogazione dei contributi avviene di norma in un'unica soluzione entro il 30 
novembre di ogni anno. A richiesta degli interessati e per comprovate esigenze la 
giunta comunale può erogare un acconto del contributo nel corso dell’anno per una 
quota comunque non superiore al 50% del contributo erogato nell’anno precedente; 

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

• il contributo agli enti ed associazioni ricreativo-culturali che operano nel settore 
educativo, turistico, dell’assistenza socio-sanitaria e della protezione civile, 
rappresenta il sostegno finanziario che l’amministrazione comunale di Folgaria 
fornisce a tali soggetti per le attività ordinarie che annualmente vengono svolte a 
beneficio dei rispettivi associati e/o comunità locale; 

 
Preso atto che i termini per la presentazione delle domande di contributo 

ordinario per l’anno 2018 e della documentazione integrativa venivano fissati 
rispettivamente per il 15 settembre 2017 e per il 15 gennaio 2018; 

 
Considerato che tale spesa da parte dell’Amministrazione Comunale ha lo scopo 

precipuo di promuovere ed incrementare le iniziative turistiche, culturali e sportive della 
collettività al fine anche di un miglioramento delle condizioni di vita; 

 
Vista la deliberazione della giunta comunale nr. 108 di data 19.06.2018 con la 

quale veniva erogato un acconto di € 12.500,00.- all’Unione Società Sportive Altipiani, 
pari al 50% del contributo 2017 e ritenuto di liquidare ora, a saldo, ulteriori € 
12.500,00.-; 

 
Preso atto che con deliberazione consiliare nr. 12 di data 27.02.2018 avente ad 

oggetto: “Esame ed approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 del 
Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Folgaria” veniva erogato il contributo 
ordinario di € 10.000,00.- al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Folgaria; 

 
Esaminate le domande di cui sopra e riconosciutele regolari; 
 
Visto il parere favorevole tecnico-amministrativo espresso in data 31.12.2018 

dal Segretario Generale, in relazione alle sue competenze, a sensi art. 185, 2° comma, 
del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria dd. 31.12.2018 espressi dal responsabile del servizio finanziario rag. Silvano 
Barbetti; 

 
Visti gli artt. 53, 182, 183, comma 3, 185, 187 e 193, 3° comma, del Codice 

degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2, 

 



 
D E L I B E R A 

 
 

Di erogare per i motivi meglio specificati in premessa, agli Enti ed 
Associazioni di seguito elencati, i contributi relativi all’anno 2018 per un totale 
complessivo di € 43.000,00-; 
1.  U.S.S.A.       € 12.500,00 
2.  Circolo Primo Erspamer     €   1.000,00 
3.  A.P.S.P.“E. Laner” Folgaria    €    1.500,00 
4.  Gruppo Giovani S. Sebastiano    €       500,00 
5.  Circolo Culturale Sportivo Nosellari   €    2.500,00 
6.  Banda Folkloristica di Folgaria    €    4.000,00 
7.  Associazione promozione sociale Maso Tezzeli  €       300,00 
8.  Associazione Promocosta     €    1.000,00 
9.  Gruppo Giovani Carbonare    €    2.000,00 
10. Proloco Sporting Club Serrada    €    1.700,00 
11. Schützenkompanie Vielgereuth Folgaria   €    1.200,00 
12. Gruppo Teatrale La Zinzola    €       600,00 
13. Associazione Noi Oratorio Dongyb   €    1.000,00 
14. Coro Martinella      €    2.500,00 
15. Gruppo Ricreativo Culturale “Guardia”   €    1.700,00 
16. A.N.A. Folgaria      €       500,00 
17. A.NA. Serrada      €       500,00 
18. A.N.A. Carbonare      €       500,00 
19. Proloco Mezzomonte     €    1.500,00 
20. C.N.S.A.S.       €    1.000,00 
21. Croce Rossa Italiana Comitato Locale Altipiani   €    5.000,00 

 
      TOTALE €  43.000,00 
  

Di imputare la spesa complessiva di € 43.000,00- derivante dal presente 
provvedimento per € 12.500,00- di cui al punto 1) al codice di bilancio 06.01-1.04 (cap. 
4720) b.c.e., , per €.- 1.000,00.- di cui al punto 2) al codice di bilancio 12.04-1.04 (cap. 
6130); per € 1.500,00.- di cui al punto 3) al codice di bilancio 12.03-1.04 (cap. 6050); 
per € 23.000,00.- di cui ai punti dal 4) al 20) al codice di bilancio 05.02-1.04 (cap. 
4400) b.c.e. e per € 5.000,00.- al codice di bilancio 12.04-1.04 (cap. 6135), tutti 
sufficientemente disponibili; 

 
Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, 

che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione al Commissario 
straordinario, da parte di ogni cittadino, ex art. 183, 5° comma, Codice Enti Locali 
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 ex art. 29 del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 entro 
60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
Il Commissario straordinario  Il Segretario generale 

F.to dott. Marco Viola  F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco 
 
 
============================================================== 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è stato pubblicato sul portale telematico www.albotelematico.tn.it il 

10.1.2019 per rimanervi 10 giorni consecutivi. 

 
            Il Segretario generale  
                - F.to dott.ssa E. Defrancesco - 
 
 
============================================================== 

Ai sensi dell’art. 183, 3° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 

Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione è 

divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione sul portale telematico per dieci giorni 

consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono state presentate 

opposizioni. 

Lì, ___________________ 
 
            Il Segretario generale  
                - F.to dott.ssa E. Defrancesco - 
 
 
============================================================== 

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

Lì, ____________________ 

 
            Il Segretario generale  

- F.to dott.ssa E. Defrancesco - 
 

 
 

 


