
 

COMUNE DI VALLARSA 
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)  

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
N. 230 del registro delibere                       Data   21 ottobre 2019  
 

 
OGGETTO:  Assegnazione all’associazione Comitato Frazionale di Obra di Vallarsa: di un lotto di 

legna a titolo di contributo ordinario per l’anno 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: Assegnazione all’associazione Comitato Frazionale di Obra di Vallarsa: di un lotto di 
legna a titolo di contributo ordinario per l’anno 2019.-  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Verificato  che l’art. 11 del “Regolamento per la concessione di contributi e benefici ad Enti 
ed Associazioni“ approvato con consiliare 34/05, stabilisce che i contributi, fino ad un ammontare 
massimo di € 1.000,00.- o erogati sotto forma di prestazioni di servizi o di legna, vengono 
corrisposti in un’unica soluzione, mentre quelli di entità superiore sono liquidati per l’80% all’atto 
della concessione e per il rimanente saldo del 20%, dietro la presentazione di idonea 
documentazione contabile giustificativa della spesa sostenuta entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo; 

Vista la deliberazione n. 103 del 27 maggio 2019 con la quale si assegnava un contributo in 
lotto di legna alle seguenti associazioni: 

 
1.  “Gruppo Alpini Vallarsa” Cumerlotti; 
2. “Movimento Pensionati Anziani” di Anghebeni; 
3. “Gruppo costumi storici valli del Leno – Laimpachtaler Zimbarn” Parrocchia;  
4. “Comitato ai  Fochesi” Foxi;  
5.  “Camposilvano..è;” di Camposilvano; 
6.  “Consorzio acquedotto Camposilvano” Camposilvano; 
7. “Circolo Operaio Sportivo “Al Casel” di Matassone; 
8. Giovani S. Anna 
9. U.S Vallarsa 
10. Associazione Suore Cappuccine 
11. Fiera di San Luca 
12. Il Tucul 

 
Vista la richiesta del Comitato Frazionale di Obra pervenuta in data 15 ottobre 2019 di 

ricevere come contributo per attività sociali la legna schiantata tra la galleria di Ometto e la loc. 
Siebe. 

 
Considerato che, non avendo l’associazione richiesto un lotto a inizio anno né un contributo 

ordinario per l’anno in corso, avendo disponibilità di legname, si ritiene di poter accettare la 
richiesta nonostante il legname sia superiore a quanto assegnato alle altre associazioni. 

 
 Accertato di poter concedere anche quest’anno alle predette associazioni il suddetto legname 
il quale ammonta a circa 220 q con un valore di macchiatico pari a 2,50 €. /quintale come da stima 
dei custodi forestali del 6 settembre 2019 pervenuto al numero 4628 di prot., quindi per un valore di 
€.  550,00 per l’intero lotto.  
  
 Visto il Regolamento per la concessione di contributi e benefici ad Enti ed associazioni,  
approvato con deliberazione  consiliare  n. 50 dd. 13.12.1996;  
 

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 concedere per le ragioni esposte in premessa un lotto di 220 q di legna in loc. Galleria di 

Ometto-Siebe all’associazione “Comitato Frazionale di Obra” con sede ad Obra, per un valore 
di €.  2,50 al quintale come da stima dei custodi forestali di data 6 settembre 2019 numero 4628 
di prot., per un valore complessivo di €.  550,00; 

 
2). 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; 

 
3). 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 

 
 
 

 


