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OGGETTO: Concessione di un contributo al 
Comitato Provinciale Trento del C.O.N.I. 
destinato al progetto “Scuola e Sport” per la 
Scuola Primaria di Canazei a.s. 2018-2019. 
 
Delibera nr. 237 d.d. 27.12.2018 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RICORDATO che da alcuni anni il Comitato 
Provinciale Trento del C.O.N.I. promuove il 
progetto “Scuola e Sport” finalizzato a qualificare 
l’attività motoria e sportiva nelle classi terze e 
quarte delle scuole primarie, 

EVIDENZIATO l’obiettivo del progetto 
consistente nel collegare due importanti realtà 
educativo-formative, come le scuole primarie e le 
associazioni sportive, in un progetto comune di 
educazione motoria rivolto agli alunni delle scuole  
primarie; il progetto si svolge in cinque mesi, da 
gennaio a maggio compreso, in orario scolastico e 
prevede per ciascuna classe 2 ore settimanali di 
attività motoria.  

PRESO atto che i Comuni di riferimento 
territoriale dell’istituto scolastico vengono coinvolti 
con un impegno di spesa di € 800,00 per ogni 
classe terza e quarta.  

PRESO atto che con mail d.d. data 12 
dicembre 2018 è stato inviato il modulo di adesione 
del progetto “Scuola e Sport” a.s. 2018-2019, 
indicando le società sportive disponibili nel 
Comune, la scuola e le classi coinvolte nel 
progetto, alla Scola Ladina de Fascia.  

ACCERTATO che le società sportive che 
hanno svolto l’attività nelle classi interessate 
all’iniziativa sono le seguenti: Ski Team Fassa, 
Fassa Active Asd, Sportiva Hockey Club Fassa, 
Fassa Calcio, Tennis Club Moena. 

RITENUTO, pertanto di impegnare al Cap. 
1445 del Bilancio dell’ E.F. 2018, l’importo 
complessivo di € 3.200,00 quale contributo per il 
finanziamento del progetto C.O.N.I. “Scuola e 
Sport” destinato alle classi terze e quarte della 
Scuola Primaria di Canazei per l’a.s. 2018-2019; 

RITENUTO, di liquidare il predetto 
contributo al Comitato Provinciale di Trento del 
C.O.N.I., promotore dell’iniziativa in questione; 

VISTA e richiamata la deliberazione 
consiliare n. 35 dd. 03.10.96 con cui si adottava il 
Regolamento per la concessione di finanziamenti 
economici ad Enti pubblici, associazioni e soggetti 
privati; 
            PRESA visione dei pareri espressi ai sensi 
dell’art. 185 c.1 del Codice degli enti locali della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2. 
 

SE TRATA: Ge conzeder n contribut al Comitat 
Provinzièl de Trent del C.O.N.I. da durèr per l 
projet “Scola e Sport” per la Scola Populèra de 
Cianacei – a.s. 2018-2019. 
 
Deliberazion nr. 237 dai 27.12.2018 
 
  LA JONTA DE COMUN 

 
 

 RECORDÀ che da n pec de egn l Comitat 
Provinzièl de Trent del C.O.N.I. l met a jir l projet 
“Scola e Sport”, out a califichèr la ativitèdes de 
moviment e de sport de la 3^ e 4^ clases de la 
scola populèra; 
 METÙ al luster che l’obietif del projet l’é 
chel de leèr adum doi realtèdes educatives e de 
formazion zis emportantes, desche la scoles 
populères e la sociazions de sport, te n projet de 
educazion al moviment out ai bec de la scoles 
populères; l projet l va inant per cinch meisc 
alalongia, da de jené fin de mé e l perveit 2 ores en 
setemèna, endèna l’orarie de scola, de ativitèdes 
sportives califichèdes.   
 TOUT DANT che i Comuns enteressé che 
tol ite l teritorie de la Scoles i vegn touc ite con n 
empegn de cost de € 800,00 per ogne clas, terza e 
quarta. 
 TOUT DANT che, con mail dai 12 de 
dezember del 2018, l’é stat manà demez l modul 
de adejion al projet “Scola e Sport” a.s. 2018-2019, 
olache vegnìa spezificà la sociazions de sport a la 
leta tel Comun, la scola e la classes toutes ite tel 
projet, a la Scola Ladina de Fascia. 
 ZERTÀ che la sozietèdes de sport che à 
metù en esser ativitèdes te la classes 
enteressèdes a la scomenzadiva l’é stat l Ski Team 
Fascia, Fascia Active Asd, Sportiva Hockey Club 
Fascia, Fascia Calcio, Tennis Club Moena.  
 CONSCIDRÀ, donca, de meter a la leta sul 
Cap. 1445 del Bilanz de l’ E.F. 2018 la soma en dut 
de € 3.200,00 desche contribut per l finanziament 
del projet C.O.N.I. “Scola e Sport” per la 3^ e la 4^ 
classes de la Scola Populèra de Cianacei, per l’an 
de scola 2018-2019; 
 CONSCIDRÀ, de ge paèr l contribut en 
costion al Comitat Provinzièl de Trent del C.O.N.I., 
che à endrezà la scomenzadiva; 
 Vedù e recordà la deliberazion del Consei 
n. 35 dai 3.10.1996 con chela che l’é stat tout sù l 
Regolament per dèr fora finanziamenc economics 
a Enc publics, sociazions e sogec privac; 
 
VEDÙ i pareres de l’ art. 185 c. 1 Codesc di Enc 
Locai del la Region del Trentin Alto Adige aproà 
con L.R.  03.05.2018 n. 2. 
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VISTA l'allegata attestazione di copertura 
finanziaria; 
          VISTO il Codice degli enti locali della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2. 
 
           ACCERTATA la propria competenza, in 
base all’art. 53 c. 2 del Codice degli enti locali della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2. 
 

All’unanimità dei voti palesemente espressi 
nelle forme di legge,   
 

D E L I B E R A 
 
1. Per quanto in premessa, di impegnare al Cap. 

1445 del Bilancio dell’ E.F. 2018 l’importo 
complessivo di € 3.200,00 quale contributo per il 
finanziamento del progetto C.O.N.I. “Scuola e 
Sport” destinato alle classi terze e quarte della 
Scuola Primaria di Canazei per l’a.s. 2018-2019. 

 
2. Di liquidare il contributo di € 3.200,00 al predetto 

Comitato Provinciale di Trento del C.O.N.I.; 
3. Di inviare la presente deliberazione al Comitato 

provinciale di Trento del C.O.N.I. 
4. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 4 della Legge 

provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che 
avverso il presente provvedimento sono 
ammessi i seguenti ricorsi: 

a) Opposizione alla Giunta comunale, entro il 
periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5, del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss. 
mm. e i..; 
 

b) Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199; 
 

c) Ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni 
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104. 

 

        VEDÙ l’atestazion de finanziament assà chiò 
enjontèda;     
        VEDÙ l Codesc di Enc Locai del la Region del 
Trentin Alto Adige aproà con L.R.  03.05.2018 n. 2. 
   
 
          AZERTÈDA la competenza, aldò de l’ art. 53 
c. 2 del Codesc di Enc Locai del la Region del 
Trentin Alto Adige aproà con L.R.  03.05.2018 n. 2. 
 
 
 Con duta la stimes a una, palesèdes aldò 
de lege,  
 

D E L I B E R E A 
  

1. Per la rejons spezifichèdes sunsora, de 
meter a la leta sul Cap. 1445 del Bilanz de l’ 
E.F. 2018, la soma en dut de € 3.200,00 
desche contribut per l finanziament del 
projet C.O.N.I. “Scola e Sport” per la 3^ e la 
4^ classes de la Scola Populèra de 
Cianacei per l’an de scola 2018-2019.  

2. De ge paèr l contribut de € 3.2000,00 al 
Comitat Provinzièl de C.O.N.I. soradit; 

3. De ge manèr chesta deliberazion al Comitat 
Provinzièl de Trent del C.O.N.I.  

4. Vegn metù dant che aldò de l’articol 4 de 
la L.P. dai 30.11.1992, n. 23, che contra 
chesta deliberazion  vegn ametù recors a:  

 
a) Oposizion a Jonta de Comun dant che sie 

fora l temp de sia publicazion aldò de l’art. 
183, c. 5, del Codesc di Enc Locai del la 
Region Autonoma Trentin Sudtirol aproà co 
la Lege Regionèla dai 3.05.2018 n. 2. 

b) Al President de la Republica dant che sie 
fora 120 dis dal térmen de la  publicazion, 
aldò de l’articol 8 del D.P.R. dai 24 de 
november del 1971, n. 1199. 

c) Al Tribunèl Regionèl de Giustizia 
Aministrativa da portèr dant dant che sie 
fora 60 dis dal térmen de la  publicazion, 
aldò de l’articol 29 del D.Lgs.dai 2.07.2010, 
n. 104. 

 
 

 

 
 

 

 


