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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 27 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: quota associativa Strada del Vino e dei Sapori del Trentino – anno 2018: 

impegno spesa e contestuale liquidazione. 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di febbraio alle ore diciassette 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: quota associativa Strada del Vino e dei Sapori del Trentino – anno 2018: 
impegno spesa e contestuale liquidazione. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 178 dd. 07.09.2004, esecutiva, 

con la quale è stato deliberato di aderire formalmente al Comitato promotore della Strada 
del Vino e dei Sapori della Piana Rotaliana, impegnando il Comune al pagamento della 
quota associativa, che viene decisa dal Comitato di Gestione in base all’art. 6 dello Statuto 
dell’associazione; 

 
visto lo Statuto della “Strada del Vino e dei Sapori del Trentino” che ha incorporato, 

unitamente ad altre 4, la Strada del Vino e dei Sapori della Piana Rotaliana;  
 
vista la nota dd. 15.01.2018 ns. prot. 1094 dd. 25.01.2018, della Strada del Vino e 

dei Sapori del Trentino, relativa alla quota a carico del Comune per l’anno 2018 
determinata in euro 1.210,00.-; 

 
ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, impegnare la cifra di euro 1.210,00.- 

per l’anno 2018; 
 

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: Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, con sede a Trento in Via della 

Villa, 6 (P. IVA 01946940226) 
- quota societaria: euro 1.210,00.- 
- norma o titolo a base dell’attribuzione: art. 6 dello Statuto dell’associazione; 
- 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” 

 
vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.; 
 
con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano   

 
d e l i b e r a 
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1. di impegnare per i motivi indicati in premessa, la spesa di euro 1.210,00.- al 
capitolo PEG 270/02, missione 7, programma 1, macro aggregato 1 3 2 99 3, del 
bilancio finanziario 2018, gestione provvisoria; 

 
2. di liquidare alla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino con sede a Trento - Via 

della Villa n° 6 - l’importo di euro 1.210,00 quale quota associativa 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: Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, con sede a Trento in 
Via della Villa, 6 (P. IVA 01946940226)  
 quota societaria: euro 1.210,00 
 norma o titolo a base dell’attribuzione: art. 6 dello Statuto dell’associazione; 
 struttura competente per l’istruttoria: ufficio Segreteria 
 responsabile del procedimento: dott. Adriano Ceolan 

 
4. 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; 

 
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 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.lg. 2 luglio 2010 n. 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 09.02.2018 al 19.02.2018) e diverrà esecutiva il giorno successivo a 
quello di scadenza del periodo di pubblicazione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 

 

 


