
 

COMUNE DI VALLARSA  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)  

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
N. 231 del registro delibere                       Data   21 ottobre 2019  
 

 
OGGETTO:  Liquidazione all’Agenzia Sport Vallagarina della somma di € 2.000,00 per il 

finanziamento del progetto scuola e sport per l’anno scolastico  2018/2019;  
 
 
 
L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di ottobre alle ore 10,00 nella sala delle 
riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale 
sull'Ordinamento dei Comuni si è riunita, presso la Residenza Municipale. 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

composta dai signori. 

   A.G.  A.I. 

PLAZZER MASSIMO Sindaco      
MARTINI ORNELLA Vicesindaco      
GIOS GEREMIA Assessore         
COSTA STEFANIA Assessore          
COBBE FABIO Assessore    X        
 
Assiste il Segretario comunale dott. CARLO PLOTEGHER 
 
Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la legalità dell'adunanza il sig.. 

 
PLAZZER MASSIMO 

 
nella sua qualità di  Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.  
 



OGGETTO: Liquidazione all’Agenzia Sport Vallagarina della somma di € 2.000,00 per il 
finanziamento del progetto scuola e sport per l’anno scolastico  2018/2019;  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 217 di data 6 novembre 2003, con la quale il 
Comune di Vallarsa aveva aderito, in qualità di socio fondatore, alla costituenda “Agenzia per la 
Promozione dello sport della Vallagarina” con sede a Rovereto (TN), la quale indirizza la sua 
attività di sviluppo prevalentemente in collaborazione con la Scuola e con le società ed 
organizzazioni sportive dell’attività fisica, approvando allo scopo lo schema di statuto che risultava 
formato da n. 30 articoli, previo versamento della quota di € 100,00.-; 

 
Atteso che con giuntale n. 283 dd. 3 settembre 2011 veniva confermata tale adesione, in 

quanto se ne condividevano sia gli scopi che le finalità meglio indicate nello schema di Statuto che, 
formato da n. 29 articoli, veniva pertanto approvato unitamente all’atto costitutivo, al fine di 
rilanciare l’associazione e di ampliarne le funzioni operative e renderla più snella sotto il profilo 
degli organi,  prevedendo una struttura, seppure minimale, che potesse offrire maggior operatività 
all’Agenzia e nel contempo un maggiore controllo con la previsione di un revisore dei conti 
professionale; 

 
Accertato che con giuntale n. 218 dd.12 giugno 2016 veniva invece liquidato alla stessa 

l’importo di € 900,00.- (comprensivo sia del contributo per una classe che della quota associativa) 
quale onere a carico di questo Comune per il progetto denominato “Scuola e Sport a.s. 2014/2015”,  
con giuntale n. 154 dd 23 giugno 2016 veniva liquidata la somma di Euro 2.000,00 per il progetto 
scuola e sport e di Euro 100,00 quale quota associativa e con giuntale n. 117 del 29/05/’17  e con 
giuntale n. 106  dd. 7.maggio 2018 veniva liquidata  la somma di €. 2.000,00 per il progetto scuola 
e sport e con giuntale n. 51 dd. 8 aprile  2019 veniva liquidata  la somma di €. 100 quale quota 
associativa per l’anno 2019;  
 

Evidenziato che per la partecipazione al progetto per l’anno scolastico 2018/2019 è stato 
richiesto dalla predetta Agenzia il pagamento della somma di Euro 2.000,00.-, per la classe 3^ e 4^ ;  
 

Accertato che la scuola Primaria di Raossi ha partecipato all’attività del progetto Scuola 
Sport anche nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 con 2 gruppi classe e che pertanto è 
necessario provvedere alla liquidazione di € 2.000,00 a favore dell’agenzia  Sport Vallagarina;  

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consigliare n. 2 di 

data 30 marzo 2001; 
 
Visto il D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L – Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento 

contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige ed il relativo 
regolamento di esecuzione, modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L; 

 
Visto il codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato 

con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018 ; 
 
Preso atto: 

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale ex 
art. 184 del  codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 



- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ex 
art. 184 del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 
 

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,  
 

DELIBERA 
 
 

1) di dare atto, per i motivi meglio esposti in premessa, che il costo per la partecipazione di due 
gruppi classe della Scuola Elementare F. Cavallin di Raossi all’iniziativa organizzata 
dall’Agenzia Sport Vallagarina nell’ambito del progetto Scuola e sport per l’anno scolastico 
2018/ 2019 corrente in complessivi € 2.000,00 ; 

 
2) di liquidare e pagare all’Agenzia Sport Vallagarina la somma complessiva di Euro 2.000,00 

per la partecipazione al Progetto Scuola Sport per l’anno scolastico 2018/2019 da parte deli 
alunni della scuola primaria di Vallarsa;  

 
3) di dare tuttavia atto che il pagamento di tali somme dovrà svolgersi nel rispetto delle 

disposizioni di cui alla legge 136/2010 che prevede l’assunzione, da parte del beneficiario, 
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di uno o più conti 
correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 
 

4) di dare ulteriormente atto che qualora la transazione riguardante tale operazione venisse 
eseguita in difformità di quanto sopra, il Comune di Vallarsa  procederà, ai sensi dell’art. 
1456 c.c., all’immediata risoluzione di diritto del rapporto in parola; 

 
5) Di imputare la spesa di cui al presente atto di Euro 2.000,00.- derivante dall’assunzione del 

presente provvedimento . alla Missione 06,  Programma  01,. Titolo  1,  Macro Aggregato  
04 (cap.   1999) del bilancio di previsione 2019;  
 

6) di dichiarare il presente atto esecutivo ex Art. 183 3° comma del codice degli Enti Locali 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 
03.05.2018; 
 

7) di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell’art. 4 c. 4) della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

• opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183 c. 5) 
del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

• ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai 
sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i 
motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.01.1971 n. 1199. 

 
 
 
 
 

***************** 
 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
         IL SINDACO                                         IL SEGRETARIO COMUNALE   
  arch. Massimo Plazzer                              dott. Carlo Plotegher  

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che l’estratto della presente deliberazione viene 
pubblicato all’Albo Pretorio il giorno 25 ottobre 2019 - per rimanervi 10 giorni consecutivi. 

 
Il Segretario Comunale 

Dott.  Carlo Plotegher 
 
 
 

Comunicazione ai capigruppo 
 
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo, viene data 
comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all’art. 79, secondo comma 
del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 

 
Il Segretario Comunale 

Dott. Carlo Plotegher 
 
 

 
La presente deliberazione è: 
 
o Dichiarata immediatamente esecutiva, ex Art. 183 4° comma del codice degli Enti Locali della 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018. 
 

o Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione. 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Carlo Plotegher 

 
 
 

 


