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Determina n. __ del ________ 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005 

Determinazione n. 187 dd. 11 giugno 2019 
 
OGGETTO: utilizzo PalaRotari per eventi/manifestazioni di particolare interesse per 

la Comunità anno 2019. CIG ZAF28BF270. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 Atteso che con nota prot. 13948 dd. 29 novembre 2005, l’Amministrazione comunale 

ha chiesto alla NOSIO S.p.A. del Gruppo MezzaCorona di poter disporre per n. 4-5 
eventi all’anno del PalaRotari da mettere a disposizione delle associazioni di 
volontariato della borgata in occasione di particolari manifestazioni di interesse per la 
comunità;  

 
 vista la nota dd. 14.01.2019, ns. prot. 681 dd. 15.01.2019, con la quale la NOSIO 

S.p.A. di Mezzocorona si è resa disponibile a mettere a disposizione per l’anno 2019 
il PalaRotari per degli eventi di notevole importanza per la comunità di Mezzocorona 
al costo di euro 2.000,00 (IVA compresa) ad evento, specificando che per alcune 
manifestazioni che si tengono nelle zone esterne alla struttura (vedi Solstizio 
d’Estate) il costo sarà pari ad euro 1.000,00 (IVA compresa), precisando che in caso 
di eventi in giornate festive verrà applicato un sovraprezzo del 20% alla tariffe 
indicate; 

 
 ritenuto pertanto di aderire alla proposta di utilizzo agevolato del PalaRotari 

indicativamente in occasione delle seguenti iniziative:  
 spettacolo musicale di “Solstizio d’Estate” in programma nel prossimo mese di 

giugno/luglio 2019 
 concerto di Natale della Banda Musicale di Mezzocorona in programma il 25 

dicembre 2019; 
 
 Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 04 dd. 22.02.2018; 
 
 Visto l’art. 36 del D.P.G.R. 19.05.1999, n. 3/L; 
 
 Visto la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma 

Trentino Alto Adige”; 
 
 Visto lo Statuto comunale; 
 

d e t e r m i n a 
 
1. di impegnare, per le ragioni esposte in premessa, la somma presunta di euro 

3.600,00.- per l’utilizzo del PalaRotari in occasione delle seguenti manifestazioni: 
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 spettacolo musicale di “Solstizio d’Estate” in programma nel prossimo mese di 
giugno/luglio 2019 

 concerto di Natale della Banda Musicale di Mezzocorona in programma il 25 
dicembre 2019 
 

2. di imputare, la spesa di complessivi euro 3.600,00 al cap. PEG 1529, missione 5, 
programma 2, macro aggregato 1 3 2 7 1 del bilancio di previsione anno 2019, 

 
3. di dare comunicazione della presente alla NOSIO S.p.A. con sede a Mezzocorona 

– Via del Teroldego, 1 - precisando che tale importo verrà liquidato dopo ogni singolo 
utilizzo previa presentazione di regolare fattura direttamente intestata al Comune di 
Mezzocorona; 

 
4. di precisare che della spesa relativa all’utilizzo del PalaRotari da parte delle 

associazioni, l’Amministrazione comunale ne terrà conto in sede di assegnazione del 
contributo ordinario alle stesse associazioni; 

 
5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente 

determinazione sono ammessi: 
- 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 dell’art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Adriano Ceolan 
f.to digitalmente 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Visto l’art. 5 del regolamento comunale di contabilità, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della presente determinazione, comprensivo anche dell’attestazione di copertura 
finanziaria (art. 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige). 
 

Prot.  OGSPE impegno Importo Missione Progr. macro 
aggregato 

Cap. 
PEG competenza Opera codice CIG 

codice CUP 

287 -- 876 €  3.600,00 5 2 1 3 2 7 1 1529 2019 --- ZAF28BF270 

Mezzocorona, 11-06-2019 
 La Responsabile del Servizio Finanziario 
 Dott.ssa Emma Longo 
 f.to digitalmente 
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 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 13-06-2019 al 23-06-2019 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del 
visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Comunicazione ai capigruppo 
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