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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 239 

 della Giunta Comunale 
  

 
OGGETTO: concessione contributo all’Associazione “Amici della Casa di Riposo di 

Mezzocorona - Onlus” per l’organizzazione di uno studio scientifico 
denominato “Lunga vita alle ossa”. Impegno spesa.  

 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì cinque del mese di dicembre alle ore sedici 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 x  
 
 
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:  concessione contributo all’Associazione “Amici della Casa di Riposo di 
Mezzocorona - Onlus” per l’organizzazione di uno studio scientifico 
denominato “Lunga vita alle ossa”. Impegno spesa.  

 
Premesse: 
L’Associazione “Amici della Casa di Riposo di Mezzocorona” Onlus e la Farmacia Zanini di 
Mezzocorona organizzano, per il secondo anno, uno studio scientifico denominato “Lunga vita alle 
ossa – verifica della metodologia “Bones for Life” nella prevenzione delle fratture dell’anziano, teso 
a verificare se un particolare tipo di attività fisica riesce a diminuire le cadute e le fratture 
nell’anziano.  
Lo studio “Lunga vita alle ossa” si avvale del lavoro di professionisti qualificati. Le lezioni sono 
condotte da una fisioterapista e sono volte da una parte a stimolare la rigenerazione del tessuto 
osseo e dall’altra a rendere i partecipanti maggiormente sicuri di sé per potersi muovere senza la 
paura di cadere.  
Sono adottati semplici processi di movimento, adatti a tutti anche in età avanzata, che portano a 
migliorare la capacità di adattamento funzionale e strutturale dello scheletro e la coordinazione 
motoria con risultati di evidente beneficio.  
Il progetto prevede il coinvolgimento di circa 50 persone di età superiore ai 65 anni, scelti e 
reclutati in collaborazione con i medici di base del territorio ed è stato chiesto loro di partecipare 
con costanza all’intero percorso 2017/2018. 
Ad un gruppo di loro è stata proposta l’attività fisica denominata Bones for Life, ovvero il 
programma di movimento per la prevenzione dell’osteoporosi, la parte rimanente del gruppo ha 
continuato la loro normale attività. 
Visti i buoni risultati conseguiti l’anno scorso dai quali si evince che il gruppo che ha ottenuto il 
miglior giovamento è quello che ha frequentato l’attività fisica proposta, l’associazione ha deciso di 
riproporre il progetto in parola. 
La spesa prevista è inferiore quella dello scorso anno per una diversa organizzazione del lavoro e 
grazie al contributo di tutti coloro che sono coinvolti nell’attività fisica, mente per tutti i partecipanti 
siano essi attivi o controlli, i test rimangono gratuiti come previsto dalla normativa internazionale 
sugli studi scientifici in medicina. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso quanto sopra; 
 
Sentito l’intervento dell’assessore competente che evidenzia la validità del progetto 

in quanto finalizzato al benessere dell’anziano e della prevenzione per il mantenimento di una 
buona qualità di vita ed al conseguente contenimento dei costi sociali della malattia e del disagio; 

 
ritenuta pertanto l’iniziativa di particolare rilevanza dal punto di vista del welfare, si 

ritiene di assegnare un contributo straordinario a copertura del disavanzo indicato pari ad euro 
1.500,00;  

 
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 “Amici della Casa di Riposo di Mezzocorona”, con sede a 

Mezzocorona in Via Baron Cristani, 38 (cod. fiscale 96099100222) 
 corrispettivo lordo: euro 1.500,00 
 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 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; 

 
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’Associazione “Amici della Casa di 

Riposo” Onlus, con sede a Mezzocorona in Via Baron Cristani, 38 un contributo di euro 
1.500,00, quale beneficio economico finalizzato al sostegno dell’iniziativa denominata 
“lunga vita alle ossa” – studio sull’efficacia della disciplina “Bones for Life” nella 
prevenzione delle fratture dell’anziano, che coinvolgerà un gruppo di 50 soggetti di età 
superiore ai 65 anni e che si realizzerà nei prossimi mesi;  

 
2. di imputare la spesa di cui al punto 1 al capitolo PEG 2810, missione 12, programma 3, 

macro aggregato 1 4 4 1 1, del bilancio finanziario 2018; 
 
3.  di precisare che il contributo verrà liquidato con apposito atto previa presentazione di 

idoneo rendiconto comprovante la spesa sostenuta; 
 
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 Amici della Casa di Riposo di Mezzocorona - Onlus, con sede a 
Mezzocorona in Via Baron Cristani, 38 (cod. fiscale 96099100222) 
 corrispettivo lordo: euro 1.500,00 
 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 

 
5. di comunicare la presente alla Associazione “Amici della Casa di Riposo di Mezzocorona” 

Onlus, la quale, nel materiale pubblicitario, dovrà far comparire che l’iniziativa si realizza 
con il concorso del Comune; 

 
6. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto 

dell’art. 79, 2° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L; 
 
7. di riconoscere la medesima immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79, 4° comma 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L; 
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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, 
comma 5 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. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per 
dieci giorni consecutivi (dal 07.12.2017 al 17.12.2017). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 
 
 
 


	IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

