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OGGETTO: Impegno di spesa per contributo all’ azienda per il Turismo della Val di 
Fassa: approvazione della quota relativa al contributo in conto esercizio anno 2019. 
 
Deliberazione n. 75 dd. 05.04.2019   

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso e rilevato che: 
Con delibera della Giunta comunale n. 189 d.d. 07.11.2018 è stato approvato il 

preventivo di spesa ed il conseguente riparto proposto dall’Azienda per il Turismo della Val di 
Fassa, relativo alla richiesta di contributo in conto esercizio anno 2019; 

 
Rilevato che, con tale delibera sopra menzionata era stato deliberato che il relativo 

stanziamento sarebbe stato previsto nel bilancio di previsione 2019, nonché l’impegno di 
spesa assunto con apposito provvedimento a bilancio 2019 approvato. 

 
Rilevato che al cap. PEG 2505 del bilancio di previsione dell’esercizio in corso è 

previsto apposito stanziamento per la contribuzione sul servizio di assistenza turistica, 
definizione, sviluppo e promozione del prodotto turistico – anno 2019. 

 
Ritenuto di impegnare la spesa di € 9.041,00, quale contributo all’ azienda per il 

Turismo della Val di Fassa relativo alla quota in conto esercizio anno 2019. 
 
Ritenuto altresì di liquidare la spesa di € 9.041,00 all’ azienda per il Turismo della Val 

di Fassa, quale contributo relativo alla quota in conto esercizio anno 2019. 
 

 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. 

 
Ritenuto di impegnare cifra di € 9.041,00 al fine di liquidare un contributo all’ azienda 

per il Turismo della Val di Fassa, sul servizio di assistenza turistica, definizione, sviluppo e 
promozione del prodotto turistico – anno 2019. 
 

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 favorevoli unanimi, espressi nelle dovute forme  
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la cifra pari ad euro 9.041,00 
già stanziata al cap. di PEG 2505 del bilancio di previsione dell’esercizio in corso quale 
contributo all’ Azienda di promozione turistica sul servizio di assistenza turistica, 
definizione, sviluppo e promozione del prodotto turistico – anno 2019. 

 
2. Liquidare la spesa di € 9.041,00 all’ azienda per il Turismo della Val di Fassa, per i 

motivi esposti in premessa.  
 

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: 
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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 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. 

 


