
COPIA

DETERMINAZIONE N. 88

COMUNE DI PALU' DEL FERSINA

GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL
PROVINCIA DI TRENTO

Loc. Lenzi, 42
C.F. e P.I. 00272300229

(Tel. 0461/550001 - Fax 0461/550105)

DIREZIONE GENERALE

DI DATA  20/09/2017

OGGETTO

IN GESTIONE ASSOCIATA CON 

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA – COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME – COMUNE DI 
FIEROZZO – COMUNE DI FRASSILONGO – COMUNE DI VIGNOLA FALESINA 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO CULTURALE SPORTIVO PER 
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C O M U N E  D I  P A L U ’  D E L  F E R S I N A  
(Provincia di Trento) 

 
IN GESTIONE ASSOCIATA CON  

COMUNE DI SANT’ORSOLA TERME – COMUNE DI FRASSILONGO – COMUNE DI FIEROZZO – COMUNE DI 
VIGNOLA FALESINA – COMUNE DI PERGINE VALSUGANA 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL VICE - SEGRETARIO 
 

n. 88 dd. 20 settembre 2017 

 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE 

GRUPPO CULTURALE SPORTIVO PER LA REALIZZAZIONE 
DELLA 2^ EDIZIONE DEL PALAE’N’ROCK 2017”. 

 
 
Premesso che: 

Vista la richiesta di contributo presentata dall’Associazione Gruppo Culturale Sportivo 
di Palù del Fersina, con nota dd. 31.05.2017 ed acquisita al protocollo comunale n. 1373 
dd 31.05.2015, per la realizzazione della 2^ edizione della manifestazione Palae’n’rock 
nei giorni 18 e19 agosto 2017 per un importo di Euro 500,00.=; 

Considerato che la manifestazione è un festival dedicato alla musica rock che vede sul 
palco alternarsi di numerose band provenienti da tutta la regione, con inserite anche due 
ulteriori eventi: 

- Raduno macchine sportive e allestimento di una pista adibita a fuori strada in 
collaborazione con 4x4 Academy;  

Valutato positivamente l’impatto che la manifestazione ha avuto in termini di richiamo 
in Valle di giovani ed appassionati dei motori, con indubbio beneficio per lo sviluppo 
dell’immagine del Comune di Palù del Fersina; 

Verificata la disponibilità sul corrente bilancio finanziario dell’importo del contributo 
pari ad euro 500,00.=; 

Visto che la suddetta richiesta è stata esaminata dalla Giunta comunale nella seduta del 
13.09.2017 e che la Giunta comunale si è espressa favorevolmente in merito alla 
concessione del contributo, ritenendola pertanto meritevole di accoglimento; 
 
 
Visto che: 

• in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, 
Frassilongo, Palù del Fersina, Sant’Orsola Terme e Vignola Falesina la 
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convenzione per la gestione associata delle attività e i compiti ai sensi dell’art. 9-
bis della L.P. 3/2006 e ss.mm. 

• l’art. 5 della convenzione citata prevede che “I Comuni aderenti alla presente 
convenzione designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila 
della gestione associata. La natura dirigenziale della struttura organizzativa del 
Comune di Pergine si estende a tutta la gestione associata, anche con riguardo 
alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti. 
I responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti 
incaricati alla preposizione delle strutture organizzative di primo livello. 
Compete al Sindaco di Pergine la nomina dei responsabili delle strutture 
organizzative di primo e di secondo livello e delle Posizioni organizzative di 
Alta Specializzazione, d’intesa con la Conferenza dei Sindaci.”; 

• la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d’intesa ha 
individuato, per i servizi in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i 
responsabili dei servizi per la gestione associata; 

Considerato che il presente provvedimento, trattandosi di atto gestionale, rientra nella 
competenza del Dirigente della Direzione Servizi ai Cittadini del Comune di Pergine 
Valsugana; 

Considerata la competenza trasversale delle figure dei Vicesegretari ad esaurimento; 

Visto l’atto di delega del 24.01.2017 con il quale il Dirigente della Direzione Servizi ai 
Cittadini (n. 20170002728) del Comune di Pergine Valsugana delega ai Vice – segretari 
la competenza all’adozione e firma degli atti gestionali e determinazioni dei rispettivi 
Comuni; 

visto l’art. 36, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005, n° 2/L, sull’individuazione 
degli atti di competenza dirigenziale; 

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 28 del 
29.12.2016, assunto previa intesa della Conferenza dei Sindaci per la gestione associata, 
con cui la responsabilità dirigenziale è stata estesa alla gestione associata; 

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 
3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni 
introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 
2014 n.11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 
2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31; 

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei 
comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 
febbraio 2005, n. 2/L, modificato dal D.P.Reg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal D.P.Reg. 11 
luglio 2012 n. 8/L, dal D.P.Reg. 11 luglio 2012 n. 8/L e dal D.P.Reg. 3 novembre 2016 
n. 10;  

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico 
sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 
e ss.mm.; 

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario 
dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 
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maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L coordinato con le 
disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3, dalla legge regionale 9 
dicembre 2014 n.11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22; 

visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5 
dd. 15.03.2001 e ss.mm.; 

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 27.12.2016 con cui è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2017 – 2019 e del Documento unico di 
Programmazione (DUP) 2017 – 2019; 

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 17.01.2017 con cui è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 2017 – 2019, parte finanziaria e obiettivi 
gestionali da assegnare per l’anno 2017; 
 
 

DETERMINA 
 
1. di ammettere a contributo, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta 
dell’Associazione Gruppo Culturale Sportivo di Palù del Fersina – per un importo pari 
ad Euro 500,00.= e finalizzato alla realizzazione della 2^ edizione del manifestazione 
Palae’n’rock nei giorni 18 e19 agosto 2017 , come da nota dd 31.05.2017 della suddetta 
associazione acquisita al protocollo comunale n. 1373 dd 31.05.2017; 

2. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento e quantificabile in 
complessivi Euro 500,00.= al capitolo 1298 (1.04.02.05.999) – Missione 12 – 
Programma 5, del corrente bilancio di previsione; 

3. di autorizzare la liquidazione del contributo assegnato sulla base della 
documentazione presentata comprovante la effettiva spesa sostenuta per realizzazione 
della manifestazione di cui al punto 1; 

4. di precisare che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario 
attestante la copertura della spesa; 

5. di inserire la presente determinazione nel registro delle determinazioni tenuto 
dall’Ufficio Segreteria. 
 
 

*** ** * ** *** 
Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104; 
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi 

dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 
5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.  
In particolare: 
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 
- non è ammesso il ricorso sub b). 



IL VICESEGRETARIO

Palù del Fersina, 20 settembre 2017

(F.to Dott. Battisti Oliviero)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

Palù del Fersina, 20 settembre 2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Dott. Battisti Oliviero)

dott. Battisti Oliviero

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

Palù del Fersina, lì 06/02/2018


