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OGGETTO: Concessione contributo pro 
anno 2019 a favore del Comitato Canazei 
Events (secondo acconto). 
 
Delibera n. 165 d.d. 04.09.2019 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto il Regolamento Comunale per 
la concessione di finanziamenti economici 
ad Enti ed Associazioni, approvato con 
deliberazione n. 35 dd. 30.10.1996 del 
Consiglio Comunale; 
 

Visto l’art. 2 co. 1 lett. b del citato 
Regolamento che delinea procedure per 
l’erogazione dei benefici economici; 
 
   
            Vista e richiamata la propria 
precedente deliberazione della giunta 
comunale n. 28 d.d. 30.01.2019 concernente 
la determinazione dei termini per la 
presentazione delle domande di 
finanziamenti e benefici economici; 
 

Esaminata la richiesta di data 
05.08.2019 prot n. 5812 presentata dal 
Comitato Canazei Events volta ad ottenere 
un secondo acconto di € 39.000,00 a valere 
sul contributo anno 2019, per far fronte alle 
spese rientranti nelle attività statutarie; 

 
 

           Richiamata la delibera n. 127 d.d.  
26.06.2019, con la quale è stato erogato un 
primo acconto; 
 

Ritenuto di concedere un secondo 
acconto pro anno 2019 pari ad € 29.000,00; 

 
           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. 
 

Vista l'allegata attestazione di 
copertura finanziaria; 
 

Vista la L.R. 22.12.2004 n. 7; 

           Visto il Codice degli enti locali della 

SE TRATA: Conzescion contribut per l’an 
2019 a favor del Comitat Cianacei Events 
(second paament). 
 
Deliberazion n. 165 dai 04.09.2019 
 
 

LA JONTA DE COMUN 
 

 
 Vedù l Regolament de Comun per 
dèr fora finanziamenc economics a Enc e 
Sociazions, aproà con deliberazion n. 35 dai 
30.10.1996 del Consei de Comun;  
 
 
 Vedù l’articol 2 coma 1 letra b del 
Regolament recordà de sora che stabilesc la 
prozedures per dèr fora finanziamenc 
economics;  
 
 Vedù e recordà sia deliberazion n. 28 
dai 30.01.2019 en cont de la determinazions 
di termins per portèr dant la domanes per 
ciapèr i finanziamenc economics;  
 
 
 
 Vardà fora la domana dai 05.08.2019 
prot n. 5812 portèda dant dal Comitat 
Cianacei Events con chela che vegn 
domanà n second finanziament de € 
39.000,00, per chel che vèrda l contribut per 
l’an 2019, per corir la speises che revèrda la 
ativitèdes metudes en esser aldò del Statut;  
 
          Richiamèda la deliberazion nr. 127 
d.d. 26.06.2019, con chela che l’ é stat dat 
fora n prum acont; 
 
 Cherdù de dèr fora n second  
finanziament per l’an 2019 de € 29.000,00;  
 
 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. 
 
 
        Vedù l’atestazion de finanziament assà 
chiò enjontèda;     
 
         Vedù la L.R. dai 22.12.2004 n. 7; 

 
         Vedù l Codesc di Enc Locai del la 
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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. 
 

Con voti unanimi favorevoli 
legalmente espressi. 
 

DELIBERA 
 

1. Di concedere un secondo acconto sul 
contributo ordinario al Comitato Canazei 
Events, a valere per l’anno 2019, pari ad 
€ 29.000,00. 
 

2. Di impegnare la spesa di € 29.000,00 al 
cap. di PEG n. 2500 del bilancio di 
previsione dell'E.F. 2019. 

 
3. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 

della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che 
avverso la presente deliberazione sono 
ammessi: 
 

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 straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni, ai 
sensi dell'art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199; 

 
c) Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di 

Trento entro 60 giorni ai sensi 
dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010, 
n.104. 

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 favor e a una 
palesèdes. 
 

DELIBEREA 
 
1. De dèr fora n second finanziament sul 

contribut ordenèr al Comitat Cianacei 
Events, per chel che vèrda i 
finanziamenc per l’an 2019 de € 
29.000,00. 

2. De ciarièr la speisa de € 29.000,00 sul 
cap. de PEG n. 2500 del bilanz de 
previjion de l’E.F. 2019. 

 
3.   De fèr a saer che, aldò de l’articol 4 de 

la L.P. 30.11.1992 n. 23 e m.f.d contra 
chesta deliberazion pel vegnir portà dant: 

  
 

a) La Jonta de Comun dant che sie fora 
l temp de sia publicazion aldò de 
l’articol 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) Recors straordenèr al President de la 
Republica dant che sie fora 120 dis, 
aldò de l’articol 8 del D.P.R. dai 
24.11.1971, n. 1199; 

 
c) Recors al Tribunèl aministratif 

regionèl de Trent dant che sie fora 60 
dis aldò de l’art. 29 del D.Lgs. dai 
2.07.2010, n. 104; 

 

 

 
 

 


