Deliberazione nr. 33 dd. 17.06.2016
Oggetto:

adesione al progetto "Una palestra per l'Emilia" in collaborazione con il Comitato
Solidarietà Uniti per l'Emilia e i Comuni di Fiemme.
Concessione ed erogazione di contributo straordinario.

Premesso
la proposta di deliberazione circa l’assegnazione del contributo straordinario per l’adesione al
progetto “Una palestra per l’Emilia” in collaborazione con il Comitato di Solidarietà per l’Emilia ed i
Comuni di Fiemme;
i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile acquisiti ex art. 81
del Testo Unico delle Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino - Alto Adige,
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L e s.m.;
LA GIUNTA COMUNALE

Il Sindaco comunica:
i Comuni e la Magnifica Comunità di Fiemme già nel 2012 hanno concordato un'iniziativa congiunta d'aiuto
alle Comunità dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto del 2012. Si è concordato di sostenere un Progetto
di ricostruzione di uno dei Comuni più colpiti dalla tragedia, individuato nella ricostruzione di una delle
palestre pubbliche del Comune di Mirandola. Nell'iniziativa sono stati coinvolti anche il Comitato Solidarietà
Uniti per l'Emilia, con sede a Predazzo, e l'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Trento.
Più precisamente l'iniziativa riguarda la costruzione del tetto in legno lamellare della una nuova palestra
dell'Istituto scolastico primario di secondo grado "Francesco Montanari", in Via Tazio Nuvolari a Mirandola
(MO). L'intervento di solidarietà della Valle di Fiemme descritto sopra è stato formalizzato nella
convenzione tra il Comune di Mirandola, il Comitato Solidarietà Uniti per l'Emilia e Associazione Nazionale
Alpini - Sezione di Trento stipulata in data 11 ottobre 2014 rep. nr. 29066. La convenzione prevede un costo
complessivo di € 340.000,00.- più IVA, di cui € 260.000,00.- per la fornitura dei materiali e € 80.000,00 per
la posa in opera, come da progetto esecutivo approvato dal Comune di Mirandola. Il Comune di Mirandola si
impegna a realizzare la struttura necessaria per il montaggio del tetto e a garantire l'ospitalità dei volontari
dall'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Trento che effettueranno il montaggio del tetto. A sua volta
il Comitato Solidarietà Uniti per l'Emilia si impegna a fornire gratuitamente a piè d'opera le strutture e il
materiale necessari per il tetto.
I Comuni e la Magnifica Comunità di Fiemme hanno concordato di contribuire alla spesa di realizzazione
delle strutture e del materiale per il tetto, in base al ripresa annua dei rispettivi piani di assestamento
forestale.
Il contributo a carico del Comune di Capriana è pari a € 4.620,00.- determinato sulla scorta di apposito
riparto basato su una metodologia di suddivisione dei costi convenuta tra i Comuni della Val di Fiemme ed
ottenuta nel seguente modo: la spesa trova imputazione al Cap. 2165 dello stato di previsione della spesa del
bilancio in corso;
Si propone di aderire al progetto "Una palestra per l'Emilia" in collaborazione con il Comitato Solidarietà
Uniti per l'Emilia e i Comuni di Fiemme e di concedere ed erogare il contributo straordinario indicato di €
4.620,00.- al Comitato Solidarietà Uniti per l'Emilia, con sede a Predazzo, per l'acquisto dei materiali e delle
strutture per il tetto della una nuova palestra dell'Istituto scolastico primario di secondo grado "Francesco
Montanari", in Via Tazio Nuvolari a Mirandola (MO). Si propone anche di stabilire che eventuali eccedenze
potranno essere utilizzate dal Comitato per sostenere iniziative analoghe concordate con il Comune di
Mirandola. Il Comitato, dopo l'ultimazione dell'iniziativa, dovrà presentare idonea relazione sull'impiego
delle somme concesse e sull'opera realizzata.
Condivise le motivazioni e la proposta del Sindaco.
Visto il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici;
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige,
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L e s.m.;
Visto lo Statuto comunale;
Su conforme invito del Presidente;
Unanime

delibera

1= di aderire, per i motivi espressi in premessa, al progetto "Una palestra per l'Emilia" in collaborazione
con il Comitato Solidarietà Uniti per l'Emilia e i Comuni di Fiemme e di concedere ed erogare al
Comitato Solidarietà Uniti per l'Emilia, con sede a Predazzo un contributo straordinario di € 4.620,00.per l'acquisto di materiali e delle strutture per il tetto della una nuova palestra dell'Istituto scolastico
primario di secondo grado "Francesco Montanari", in Via Tazio Nuvolari a Mirandola (MO);
2= di stabilire che eventuali eccedenze potranno essere utilizzate dal Comitato per sostenere iniziative
analoghe concordate con il Comune di Mirandola, e che il Comitato, dopo l'ultimazione dell'iniziativa,
dovrà presentare idonea relazione sull'impiego delle somme concesse e sull'opera realizzata.
3= l’onere derivante di € 4.620,00.- fa carico al Cap. 2165 dello stato di previsione della spesa del bilancio
di previsione in corso, da cui trarre corrispondente ordinativo di pagamento;
4= provvedimento soggetto a pubblicazione sul sito comunale Sezione “Amministrazione trasparente”;
5= di dare atto che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. nr. 23/1992, avverso la presente determinazione sono
ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali
sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 nr. 3/L. e s.m.;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai
sensi dell’art. 29 del D.L.vo 02.07.2010 nr. 104;
- in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse,
per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.1.1971 nr. 1199.

