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OGGETTO: Servizio di colonia estiva 
diurna “Estate Ragazzi”. Erogazione 
secondo acconto. 
 
Delibera n. 157 d.d. 21.08.2019 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso e rilevato che: 
 L’Amministrazione comunale, in 
convenzione con i Comuni di Campitello di 
Fassa e Mazzin da più di vent’anni 
organizza un servizio di colonia estiva diurna 
per bambini delle scuole elementari e della 
prima media. Il servizio si svolge nei mesi di 
luglio ed agosto di ogni anno ed è rivolto 
principalmente alla popolazione locale, per 
soddisfare esigenze e cura dei bambini in 
periodi di notevole afflusso turistico. Il 
Comune di Canazei sin dalla primo anno ha 
svolto le funzioni di Ente capofila curando la 
gestione dell’iniziativa e provvedendo 
all’assunzione di personale appositamente 
selezionato. 
 
 Al fine di proseguire anche per il 
2019 con il servizio di colonia estiva diurna 
“Estate Ragazzi” l’Amministrazione 
comunale ha interpellato alcune associazioni 
sportive che potrebbero farsi carico 
dell’iniziativa a fronte del rimborso a 
rendicontazione delle spese sostenute. 
 
 Tale modus operandi è stato 
condiviso per le vie brevi anche dagli altri 
Comuni partecipanti all’iniziativa. 
 
 Rilevato che con delibera della 
Giunta Comunale n. 52 del 06.03.2019 sono 
state assunte determinazioni per affidare lo 
svolgimento del servizio di colonia estiva 
diurna “Estate Ragazzi” all’Associazione Ski 
Team Fassa S.D.R, dando atto che 
l’erogazione di somme a titolo di acconto 
sarebbero state concesse con delibera 
giuntale. 
 
 Vista la richiesta di data 19.08.2019 
prot. 6045 d.d. 19.08.2019) dello Ski Team 
Fassa S.D.R. relativa all’erogazione di un 
secondo acconto pari ad euro 30.000,00. 
 

Verificato che nel bilancio di 
previsione per l’esercizio in corso è previsto 
idoneo stanziamento. 

 
            Richiamata la delibera n. 133 d.d. 
17.07.2019, con la quale è stato erogato un 

SE TRATA: Endrez grop da d’istà via per 
l dì “Estate Ragazzi”. Dèr fora l second 
acont. 
 
Deliberazion n. 157 dai 21.08.2019 

 
LA JONTA DE COMUN 

 
 
 Dit dantfora e osservà che:  
 L’Aministrazion de comun, en 
convenzion coi Comuns de Ciampedel e 
Mazin da più che vint egn la endreza n 
servije per secodir via per l’istà e via per l dì i 
bec de la scola populèra e de la pruma 
mesèna. L servije l vegn metù a jir de 
messèl e de aost de ogne an e l’é out 
dantdaldut a la jent dal post, per poder ge 
stèr dò ai bec endèna la sajon. L Comun de 
Cianacei jà tel scomenz l’à metù en esser la 
funzions de Enc capogrop se cruzian de la 
gestion de la scomenzadiva e de tor sù l 
personal aldò de na selezion.  
 
 
 
 Per poder meter a jir ence tel 2019 la 
scomenzadiva “Estate Ragazzi” 
l’Aministrazion de comun l’à chiamà vèlch 
sociazion sportiva che podessa se tor sù la 
scomenzadiva con n contribut che vegnarà 
dat fora su la rendicontazion de la speisa.   
 
 
 En cont de chest endrezà se à 
moscià a una ence i etres Comuns che tol 
pèrt a la scomenzadiva.  
 
 Vedù che con deliberazion de la 
Jonta de Comun n. 52 dai 06.03.2019 l’é stat 
tout sù la determinazions per dèr sù l’endrez 
del grop da d’istà via per l dì “Estate 
Ragazzi” a la Sociazion Ski Team Fassa 
S.D.R., dajan at che l paament de la somes 
de acont l fossa stat dat fora con 
deliberazion de la Jonta.      
 
 
 Vedù la domana dai 19 de aost del 
2019 (protocol 6045 dai 19  de aost del 
2019) del Ski Team Fassa S.D.R.che 
revèrda n second acont de € 30.000,00  
 
 Vedù che tel bilanz de previjion per 
l’ejercizie en esser l’é pervedù n stanziament 
adatà.  
 
            Richiamèda la deliberazion nr. 133 
d.d. 17.07.2019, con chela che l’ é stat dat 
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primo acconto;  
 

Ritenuto di erogare un secondo 
acconto pari ad euro 30.000,00 a titolo di 
acconto a valere sull’iniziativa “Estate 
Ragazzi” allo Ski Team Fassa S.D.R. 

 
           Visto il Codice degli enti locali della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 
approvato con Legge Regionale 03.05.2018 
n. 2. 
 
          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. 
 
         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. 
 
 Visto lo Statuto comunale vigente;  
 
 Ad unanimità di voti favorevoli 
espressi per alzata di mano,  
 

DELIBERA 
 
1. Di erogare un secondo acconto per la 

somma di euro 30.000,00 per lo 
svolgimento del servizio di colonia estiva 
diurna “Estate Ragazzi” all’Associazione 
Ski Team Fassa S.D.R. 
 

2. Di dare atto che la spesa di cui al punto 
1 trova imputazione al capitolo 1050 di 
PEG del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2019 gestione di 
competenza. 
 

3. 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. 183 c.5 del Codice 
degli enti locali della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige 
approvato con Legge Regionale 
03.05.2018 n. 2. 

b) Ricorso al Tribunale amministrativo 
regionale di Trento entro 60 giorni, ai 
sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 

fora n prum acont; 
 
 Stabilì de dèr fora n second acont 
valif a € 30.000,00 desche acont a valer su 
la scomenzadiva “Estate Ragazzi” al Ski 
Team Fassa S.D.R.. 

 
          Vedù l Codesc di Enc Locai del la 
Region del Trentin Alto Adige aproà con L.R.  
03.05.2018 n. 2. 

 
           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. 
 
 
          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. 

 
 
Vedù l Statut de comun en doura;  

 
Con duta la stimes a una palesèdes 

con man uzèda,  
 

DELIBEREA 
 

1. De ge dèr fora n second acont de € 
30.000,00 per meter a jir l grop da d’istà 
via per l dì “Estate Ragazzi” a la 
Sociazion Ski Team Fassa S.D.R.. 
 
 

2. De dèr at che la speisa scrita tel pont 1 la 
vegn ciarièda sul capitol 1050 de PEG 
del bilanz de previjion de l’ejercizie 2019 
gestion de competenza.  
 
 

3.  De dèr at che 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) La Jonta de Comun dant che sie fora 

l temp de sia publicazion aldò de 
l’articol 183, coma 5, del Codesc di 
Enc Locai del la Region del Trentin 
Alto Adige aproà con L.R.  
03.05.2018 n. 2. 

 

b) Al Tribunèl regionèl de Giustizia 
Aministrativa da portèr dant dant che 
sie fora 60 dis dal térmen de la 
publicazion, aldò del D.Lgs. dai 
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luglio 2010, n. 104; 
 
 

c) Ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni, ai 
sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199. 

02.07.2010, n 104; 
 

c) 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 

 


