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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 119
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CONCESSIONE
CONTRIBUTO
STRAORDINARIO
AL
CONSORZIO
DI
MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI GRAUNO PER SOSTITUZIONE SISTEMA DI
AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE.

Il giorno 14.09.2021 alle ore 14,30 in sala consiglio nel rispetto delle prescrizioni COVID, a seguito di
regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Assenti
Giust. Ingiust.
PAOLAZZI MATTEO

SINDACO

ROSSI VERA

VICESINDACO

FELICETTI ADRIANO

ASSESSORE

FASSAN CATERINA

ASSESSORE

PIFFER PAOLO

ASSESSORE

Partecipa il Segretario Comunale
Tabarelli De Fatis dott. Paolo
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il PAOLAZZI MATTEO nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione della Giunta comunale n. 119 dd. 14 settembre 2021

OGGETTO:

Concessione contributo straordinario al Consorzio di Miglioramento Fondiario di
Grauno per sostituzione sistema di automazione e telecontrollo dell’impianto di
irrigazione.

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che con istanza agli atti sub. prot. n. 4046 dd. 27 maggio 2021 successivamente
integrata con nota agli atti sub. prot. n. 4153 dd. 01.06.2021, il Consorzio di Miglioramento Fondiario ha
chiesto al Comune di Altavalle un contributo straordinario per la sostituzione del sistema di automazione e
telecontrollo dell’impianto di irrigazione.
Ritenuto doveroso partecipare all’intervento, in quanto l’attività svolta dal Consorzio concorre
a sostenere l’economia valligiana, assegnando pertanto un contributo di Euro 4.600,00.= per coprire parte del
disavanzo per i lavori in oggetto;
Visto il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
associazioni ed enti pubblici e privati approvato con deliberazione consiliare n. 27 di data 25 maggio 2017 e
successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 33 dd. 16.07.2019 e n. 24 dd. 16.07.2020, in
particolare l’art. 5, comma 2 e 3;
Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza, ai sensi
dell’art. 53 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge
Regionale 03 maggio 2018, n. 2
Preso atto che l’iniziativa presenta i requisiti previsti dal regolamento sopra citato e che
l’erogazione del contributo straordinario è subordinata alla presentazione di idonea documentazione (stato
finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico delle
opere se necessario e copia delle relative fatture).
Visto che nel bilancio di previsione 2021 - 2023 sono stati stanziati fondi per contributi ai
Consorzi di miglioramento fondiario di zona;

Visti:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 31 marzo 2021, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il documento unico di programmazione, bilancio di previsione con relativi allegati, la
nota integrativa e il piano degli indicatori di bilancio per il periodo 2021 – 2023;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 31 marzo 2021, immediatamente eseguibile, con la quale
è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2021 - 2023 e l'individuazione degli atti
amministrativi gestionali di competenza dei responsabili dei servizi, successivamente modificato con
deliberazione della giunta comunale n. 79 dd. 29.06.2021;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di
adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009)";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
il decreto del Commissario straordinario n. 02 di data 04 gennaio 2016 con il quale è stato approvato il
regolamento di organizzazione del Comune di Altavalle;
- il decreto del Commissario straordinario n. 05 di data 08 gennaio 2016 con il quale è stata approvata la nuova
struttura organizzativa del Comune di Altavalle, confermata e aggiornata con deliberazione della Giunta
comunale n. 33 di data 20 marzo 2018;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03
maggio 2018, n. 2;
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 08 maggio 2018;

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 05 giugno
2019;
Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03 maggio
2018, n. 2, allegato quale sua parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità
contabile, comprendente l'attestazione di copertura finanziaria della spesa, espresso sulla proposta di
deliberazione ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2, allegato quale sua parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1.

di concedere al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Grauno, per quanto sopra esposto, ai sensi
dell’art. 5, comma 2, del Regolamento per l’erogazione di finanziamenti e benefici economici ad
associazioni ed enti pubblici e privati, un contributo straordinario di Euro 4.600,00 per sostituzione del
sistema di automazione e telecontrollo dell’impianto di irrigazione.

2.

di impegnare la spesa complessiva pari ad Euro 4.600,00.= sull'esercizio 2021 del bilancio di previsione
2021 - 2023 come segue:
capitolo
16012140

conto finanziario
u.2.02.01.09.014

missione
16

Programma
1

titolo
2

esigibilità
2021

3.

di liquidare il contributo, senza ulteriori atti, subordinatamente alla presentazione di specifica richiesta
corredata dalla documentazione di cui all’art. 5, comma 3, da verificarsi da parte del responsabile del
Servizio Segreteria;

4.

di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non
è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi
dell’art. 183, 3° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;

5.

di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 183, comma 2, della
Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

6.

di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione
sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta
comunale ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)
c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*)
(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Paolazzi Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Altavalle, lì 21.09.2021

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tabarelli De Fatis dott. Paolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 21.09.2021 per restarvi giorni 10 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 183, Comma 2, L.R. 03/05/2018 n.2.)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai
capigruppo consiliari.
IL SINDACO
F.to Paolazzi Matteo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza riportare,
entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenze, per cui la stessa è divenuta
esecutiva il giorno 02.10.2021 ai sensi dell'art. 183, comma 3, della L.R. 03/05/2018, n.2.
Altavalle, lì 04/10/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tabarelli De Fatis dott. Paolo

