COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 152
della Giunta comunale

Oggetto: Gestione associata e coordinata del servizio intercomunale delle
attività culturali tra i Comuni di Madruzzo, Vallelaghi, Cavedine e la
Comunità della Valle dei Laghi. Impegno della spesa per l’anno 2018
con riconoscimento acconto 2018 e versamento saldo 2017.

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di luglio alle ore 18:45 nella sala riunioni, si è
convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:
MICHELE BORTOLI
GIOVANNI CHISTÈ
PIERO CHISTÈ
NICOLA RICCI

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Assenti:
ROSANNA BOLOGNANI

ASSESSORE

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Mattevi.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Michele Bortoli nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato, posto all’ordine del giorno.

Oggetto:

Gestione associata e coordinata del servizio intercomunale delle attività
culturali tra i Comuni di Madruzzo, Vallelaghi, Cavedine e la Comunità
della Valle dei Laghi. Impegno della spesa per l’anno 2018 con
riconoscimento acconto 2018 e versamento saldo 2017.

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che il bilancio di previsione 2018 - 2020 del Comune di Madruzzo è stato
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 dd. 19.02.2018;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 dd. 01.03.2018 e ss.mm., immediatamente
esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2018-2020, con il quale sono
state individuate le funzioni dirigenziali per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria
del Comune, ai sensi dell’art. 29, comma 8, del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
Vista la nomina dei Responsabili dei Servizi effettuata dal Commissario Straordinario con
provvedimento n. 3/2016 di data 20.01.2016;
Constatato che in base ai contenuti del P.E.G. rientra nelle competenze della Giunta
Comunale, la concessione di finanziamenti e benefici economici a Enti Pubblici, associazioni
e Soggetti privati;
Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale di Calavino n. 11 dd. 30.03.2010
era stata approvata la convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio
intercomunale delle attività culturali tra i Comuni di Calavino, Cavedine, Vezzano, Terlago,
Lasino e Padergnone e la Comunità della Valle dei Laghi, ente capofila;
Ricordato che analoga deliberazione consiliare, n. 6 dd. 30.03.2010, era stata approvata
anche dal Comune di Lasino;
Preso atto che il base all’art. 6 della predetta convenzione, è richiesto alle amministrazioni
comunali aderenti un finanziamento minimo annuale di Euro 12.500,00 da versare alla
Comunità, ripartito secondo il criterio della popolazione residente al 31.12 dell’anno
precedente per il 75% e per la restante quota del 25% in misura fissa a carico dei singoli
Comuni. Detto finanziamento è corrisposto alla Comunità di Valle in acconto, pari al 60%
della quota pro capite, nell’anno di competenza, mentre il saldo è versato l’anno successivo a
chiusura e rendicontazione dell’attività effettuata;
Considerato che ai sensi dell’art. 3 della L.R. 14/2015 il Comune di Madruzzo è subentrato
nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive passive
dei Comuni estinti di Lasino e di Calavino dal 01/01/2016;
Dato atto che anche i Comuni di Vezzano, Terlago e Padergnone si sono uniti in fusione a
formare il nuovo Comune di Vallelaghi con decorrenza dal 01/01/2016;
Visto che in conseguenza dei nuovi assetti istituzionali in Valle dei Laghi, i Comuni di
Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi e la Comunità di Valle hanno approvato una nuova
convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio intercomunale delle attività
culturali, con validità dal 01/04/2017 e fino al 31/12/2020;
Vista a tal proposito la deliberazione del Consiglio Comunale di Madruzzo n. 9 del
22/03/2017;
Rilevato che la nuova convenzione prevede all’art. 8 la medesima impostazione dell’atto
precedente con riguardo alla regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti aderenti;
Vista la nota di data 17.04.2018, acquisita al protocollo al n. 4246 dd. 17.04.2017, con la
quale la Comunità della Valle dei Laghi trasmette la ripartizione delle quote di spesa a carico
dei comuni per la gestione associata delle attività culturali effettuata nel corso dell’esercizio
2018, richiedendo l’acconto del 60% come previsto dalla convenzione;

Rilevato che la quota annuale a carico del Comune di Madruzzo ammonta ad € 3.536,68 e
che l’acconto risulta pari ad € 2.122,01;
Visto inoltre che con la medesima nota viene richiesta la liquidazione del saldo della spesa
per le attività culturali poste in essere nel corso del 2017, che per il Comune di Madruzzo
risulta pari a complessivi € 1.411,55;
Considerato quindi che in base agli obblighi assunti a termini di convenzione è necessario
provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’esercizio 2018 e alla corresponsione
delle somme richieste a titolo di saldo 2017 ed acconto 2018;
Vista la disponibilità di bilancio;
Visto il nuovo regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni dell’ente;
Visto il nuovo regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni dell’ente;
 effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi
dell’articolo 185 del Codice degli enti locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n.2,
e coordinato con il regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del
Comune di Madruzzo, il Responsabile del Servizio finanziario, per quanto di
competenza, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
 effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi
dell’articolo 185 del Codice degli enti locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n.2,
e coordinato con il regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del
Comune di Madruzzo, il Responsabile del Servizio finanziario, per quanto di
competenza, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.;
Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 25 dd.
14.06.2018, immediatamente eseguibile;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018,
n. 2;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di assumere, per i motivi di cui in premessa, a carico del bilancio impegno di spesa per €
3.536,68 quale quota di competenza del Comune di Madruzzo per la gestione associata e
coordinata del servizio intercomunale delle attività culturali tra i Comuni di Madruzzo,
Vallelaghi, Cavedine e la Comunità della Valle dei Laghi per l’anno 2018, imputando la
somma nel Piano dei Conti finanziario integrato U 1.04.01.02.000 della Missione 5
Programma 2 del bilancio 2018, al cap. 14200 del PEG;
2. di liquidare, a titolo di acconto, il 60% della somma impegnata al punto 1. pari ad Euro
2.122,01, e di disporne il versamento alla Comunità della Valle dei Laghi;
3. di liquidare il saldo della quota di spesa di competenza del Comune di Madruzzo
inerente la gestione associata delle attività culturali per l’anno 2017, pari a complessivi €
1.411,55, dando atto che la stessa risulta impegnata nel Piano dei Conti finanziario
integrato U 1.04.01.02.000 della Missione 5 Programma 2 del bilancio 2018, alla
gestione residui passivi 2017, al cap. 14200 del PEG;
4. di liquidare la somma di cui al punto 3. e di disporne il versamento alla Comunità della
Valle dei Laghi;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
6. di dichiarare la presente deliberazione eseguibile ad avvenuta pubblicazione, ai sensi
dell’art. 183, comma 3, del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
7. di comunicare ai capigruppo consiliari il presente atto, ai sensi dell’art. 183, comma 2,
del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
8. di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso la presente
determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del
quinto comma dell’art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del
D.lgs. n. 02.07.2010, n.104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario generale

Arch. Michele Bortoli

dott.ssa Cinzia Mattevi



Alla presente sono uniti:
- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

