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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
 
 

  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 179
 della Giunta Comunale 

 
 
OGGETTO:  contributo all’Istituto Comprensivo di Mezzocorona per l’attivazione di progetti 

di attività espressive e motorie per la Scuola primaria di Mezzocorona, anno 
scolastico 2017/2018. 

 
 

 
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:  contributo all’Istituto Comprensivo di Mezzocorona per l’attivazione di progetti 
di attività espressive e motorie per la Scuola primaria di Mezzocorona, anno 
scolastico 2017/2018.  

 
 
Premesse. 
 
L’Istituto Comprensivo di Mezzocorona, con nota dd. 05.07.2017, ns. prot. 5965 dd. 05 luglio 2017, 
ha presentato richiesta di contributo per la parziale copertura delle spese relative a progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa per la Scuola primaria di Mezzocorona, nell’anno scolastico 
2017/2018 e precisamente: 
- corsi di nuoto: presso la piscina di Andalo per gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola 
primaria; 
- progetti espressivi: all’interno delle attività facoltative opzionali verranno organizzati dei laboratori 
espressivi con il supporto di personale esterno che si concludono con una performance o con la 
realizzazione di una mostra dei prodotti realizzati. I corsi saranno tenuti da esperti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso quanto sopra; 
 
atteso che l’iniziativa è stata promossa anche negli altri anni; 
 
ritenuto di accogliere la richiesta di contributo in quanto favorisce un’importante 

attività didattica a favore degli alunni della scuola primaria;  
 
vista la disponibilità a bilancio al cap. PEG 1260 "contributo per iniziative scolastiche 

- scuola elementare"; 
 
ritenuto di impegnare l’importo complessivo di euro 3.500,00 (di cui 1.500,00 per i 

corsi di nuoto ed € 2.000,00 per le attività espressive) del bilancio finanziario 2017 e 2018; 
 
visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 

76 di data 28.12.2000; 
 
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 ed in particolare l’art. 14; 

 
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: Istituto Comprensivo Mezzocorona, con sede a Mezzocorona in Via Fornai, 1 - (cod. 

fiscale 96056920224) 
 corrispettivo: euro 3.500,00 
 norma o titolo a base dell’attribuzione: 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 ed in particolare l’art. 14; 

 modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: ===; 
 struttura competente per l’istruttoria: ufficio Segreteria; 
 responsabile del procedimento: dott. Adriano Ceolan; 

 
Acquisiti i seguenti pareri:  
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“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 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 i motivi esposti in premessa, all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona un 

contributo straordinario di euro 3.500,00 per la realizzazione nell'anno scolastico 2017/2018 
dei sottoindicati progetti: 
 corsi di nuoto: presso la piscina di Andalo per gli alunni delle classi seconde e terze 

della Scuola primaria; 
 progetti espressivi: all’interno delle attività facoltative opzionali verranno organizzati 

dei laboratori espressivi con il supporto di personale esterno che si concludono con 
una performance o con la realizzazione di una mostra dei prodotti realizzati. I corsi 
saranno tenuti da esperti 

 
2. di impegnare ed imputare la spesa di cui al punto precedente al cap. PEG 1260, missione 

4, programma 2, macro aggregato 1 4 1 2 999 del bilancio finanziario 2017 per l’importo di 
euro 1.950,00 e per euro 1.550,00 sullo stesso capitolo del bilancio finanziario di previsione 
anno 2018; 

 
3. 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: Istituto Comprensivo Mezzocorona con sede a Mezzocorona in Via 

Fornai, 1 (cod. fiscale 96056920224) 
 corrispettivo: euro 3.500,00 
 norma o titolo a base dell’attribuzione: 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 ed in particolare l’art. 14 

 modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: === 
 struttura competente per l’istruttoria: ufficio Segreteria 
 responsabile del procedimento: dott. Adriano Ceolan  

 
4. di comunicare la presente all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona; 
 
5. 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 
 
6. 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; 
 
7. di dare evidenza, ai sensi dell’art 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 

sono ammessi: 
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- 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 n. 104.  

 
 
 
 
 
G:\gosti\DELIBERE\GIUNTA\2017\contributo all'Istituto Comprensivo per iniziative anno scolastico 2017-2018.docx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
Deliberazione Giunta comunale n. 179 del 26.09.2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005  

 
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 
 

 

 

 

 

 

 


