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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
 
 

  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 180 
 della Giunta Comunale 

 
 
OGGETTO: assegnazione contributo straordinario per rimborso spese sostenute dallo 

Sport Corona per utenza gas della struttura “ex bocciodromo” presso il Centro 
sportivo Sottodossi. Impegno spesa e contestuale liquidazione. 

 
 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di settembre alle ore diciassette e trenta 
nella sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 Assenti 
 
 Giust. Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO: assegnazione contributo straordinario per rimborso spese sostenute dallo 
Sport Corona per utenza gas della struttura “ex bocciodromo”, presso il Centro 
sportivo Sottodossi. Impegno spesa e contestuale liquidazione. 

 
 
Premesse. 
 
In data 21 dicembre 2016 l’Associazione Bocciofila S. Gottardo di Mezzocorona, con nota ns. prot. 
11912, ha comunicato la cessazione dell’attività sportiva e la conseguente restituzione al Comune 
della struttura sportiva del bocciodromo sito presso il Centro sportivo Sottodossi. 
L’amministrazione comunale a seguito della necessità di disporre di spazi idonei per le attività 
sportive conseguenti anche alla indisponibilità della palestra della Scuola Media, i cui lavori di 
ricostruzione del nuovo plesso scolastico sono iniziati nella primavera 2017, ha inteso adibire tale 
struttura a palestra così da consentire, in primo luogo, la continuazione dell’attività sportiva alle 
associazioni che svolgevano attività presso le Scuole Medie. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso quanto sopra; 
 
Atteso che il contratto di gestione del centro sportivo/ricreativo “Sottodossi”, che comprende anche 
la gestione della struttura ex bocciodromo, è stato sottoscritto in data 18 maggio 2017; 
 
Considerato che durante il mese di gennaio 2017 sono stati realizzati in economia i lavori di 
sistemazione della struttura bocciodromo al fine di adibirla a palestra così da consentire fin da subito 
presso tale immobile la continuità dell’attività delle associazioni sportive, in primis del Basilisco 
Volley, che prima svolgevano la propria attività presso l’immobile della Scuola Media; 
 
Ravvisata la disponibilità al subentro nell’intestazione dell’utenza gas da parte della Associazione 
“Sport Corona”, che gestisce sul territorio la struttura sportiva del PalaSport e Palestra Scuola Media 
di Via Fornai; procedura più snella e meno onerosa rispetto alla pratica di attivazione nuova utenza; 
 
Sentita la relazione da parte dell’Assessore allo Sport; 
 
Vista la nota, ns. prot. 8106 dd. 18/09/2017, dello Sport Corona con la quale viene chiesto il rimborso 
delle fatture utenza gas metano dell’edificio denominato “ex bocciodromo”, nel periodo da gennaio 
a giugno 2017 e precisamente: 
fattura Data fattura Importo Periodo dal Periodo al 
41700343560 31 gen. 2017 € 319,41 4 gen. 2017 28 gen. 2017 
41701089891 18 apr. 2017 € 279,88 29 gen. 2017 28 mar. 2017 
41702630971 19 giu. 2017 € 343,05 29 mar. 2017 28 mag. 2017 
41702630971 26 lug. 2017 € 5,09 29 mag. 2017 25 giu. 2017 
  € 947,43   

 
Vista la documentazione prodotta comprovante le spese sostenute; 
 
Ritenuto corretto ed opportuno rimborsare lo Sport Corona dei costi sostenuti per le utenze gas della 
struttura denominata “ex bocciodromo”, in quanto non rientranti negli oneri riferiti alla gestione 
provvisoria dell’impianto sportivo in questione; 
 
Visto il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione 
dell’attività sportiva, approvato con delibera consiliare n. 74 dd. 09.07.1991 e s.m.,  
 
Vista la L.P. nr. 21/1990 ed in particolare l’art. 14 comma 1; 
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Considerato come, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8 e per la contestuale 
pubblicazione nella sezione speciale “Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune, il 
presente provvedimento concerne: 
- beneficiario: Associazione Sport Corona, con sede a Mezzocorona in Via Fornai, 1 (codice 

fiscale 01599570221) 
- contributo: euro 947,43; 
- norma o titolo a base dell’attribuzione: regolamento comunale; 
- modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: //; 
- struttura competente per l’istruttoria: ufficio Segreteria; 
- responsabile del procedimento: dott. Adriano Ceolan; 
 
Acquisiti i seguenti pareri:  
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile dell’ufficio Segreteria sig. Giancarlo Osti 
 
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario - dott.ssa Emma Longo” 
 
visto il regolamento comunale per la concessione di finanziamento e benefici economici ad enti 
pubblici, associazioni ed enti privati, approvato con delibera consiliare n. 78 dd. 30.11.1993; 

 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

 
d e l i b e r a 

 
1. di concedere, per le ragioni esposte in premessa, all’Associazione Sport Corona, con sede 

a Mezzocorona in Via Fornai, 1 – un contributo straordinario di euro 947,43 quale rimborso 
delle spese intervenute nel periodo gennaio/giugno 2017 per utenza Gas della struttura 
denominata “ex bocciodromo” presso il Centro sportivo/ricreativo Sottodossi, gestito 
provvisoriamente dalla stessa Associazione sportiva al fine di consentire il regolare proseguo 
dell’attività alle associazioni sportive che svolgevano attività presso la palestra della Scuola 
Media;  

 
2. di impegnare la somma di euro 947,43.- al cap. PEG 1640, missione 6, programma 1, macro 

aggregato 1 4 4 1 1 del bilancio di previsione 2017/2019; 
 
3. di liquidare contestualmente l’importo di cui sopra in quanto lo Sport Corona ha 

adeguatamente documentato la spesa indicata;  
 

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8 e per la contestuale 
pubblicazione nella sezione speciale “Amministrazione trasparente” del sito internet del 
Comune che il presente provvedimento concerne: 
 beneficiario: Associazione Sport Corona, con sede a Mezzocorona in Via Fornai, 1 
(C.F. 01599570221) 
 contributo: euro 947,43 
 norma o titolo a base dell’attribuzione: regolamento comunale 
 modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: // 
 struttura competente per l’istruttoria: ufficio Segreteria 
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 responsabile del procedimento: Segretario comunale 
 
5. di inviare copia della presente all’Associazione Sport Corona; 
 
6. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
7. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai 

sensi dell’art. 79, 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
8. di dare evidenza, ai sensi dell’art 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 

sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199; 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 nr. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 1, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione è pubblicata all’albo comunale per dieci 
giorni consecutivi (dal 29.09.2017 al 09.10.2017) e diverrà esecutiva il giorno successivo a 
quello di scadenza del periodo di pubblicazione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Mattia Hauser 
f.to digitalmente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
       dott. Adriano Ceolan 

f.to digitalmente 

 

 


