
 

 
 COMUNE DI COMMEZZADURA 

 PROVINCIA DI TRENTO 
 
 
 

 C O P I A      

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 51 

della Giunta comunale  
 

 
OGGETTO:  EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTIVA PER GLI ANNI 2013 E 2014 ALLA 

SOCIETA’ S.G.S. MALE’ SRL PER L’ACCESSO A TARIFFA AGEVOLATA DEI 
RESIDENTI DEL COMUNE DI COMMEZZADURA ALL’ACQUACENTER E ALLO 
STADIO DEL GHIACCIO DI MALE’.  

 
 
 
 
 L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di ottobre alle ore venti e minuti trenta nella 

sala riunioni presso la sede municipale a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si 
è convocata la Giunta comunale. 

 
 Presenti i signori: 
 
 
 TEVINI  IVAN  Sindaco 
 FLESSATI FLAVIO Assessore 

PODETTI MARCO Assessore 
MAGNONI CLAUDIA Assessore 
PENASA ANDREA Assessore 
 
 
Assenti giustificati: nessuno 

 
 
 Assiste il Segretario comunale Dott.ssa ELDA PENASA 
 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Tevini Ivan nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OGGETTO: Erogazione quota contributiva per gli anni 2013 e 2014 alla Società S.G.S. MALE’ SRL per 

l’accesso a tariffa agevoalta dei residenti del Comune di Commezzadura all’Aquacenter e 
allo Stadio del Ghiaccio di Malè. 

  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che con propria deliberazione n. 45 di data 30/09/2013, la Giunta comunale ha 
approvato un accordo con S.G.S. di MALE’ per l’accesso a tariffa agevolata all’Acquacenter Val di Sole 
dei residenti del Comune di Commezzadura e con successiva deliberazione n. 7 di data 31/01/2014 ha 
esteso l’accesso a tariffa agevolata ai propri residenti anche allo Stadio del Ghiaccio di Malè; 
 
 vista la nota di data 23/09/2014, qui pervenuta in data 24/09/2014 al prot. n. 4911 della Società 
S.G.S. MALE’ SRL con sede in Malè di richiesta di versamento dei contributi per l’anno 2013 pari a          
€ 508,00 e per l’anno 2014 pari a € 2.018,00, € 2,00 forfettario per cittadino del Comune di 
Commezzadura regolarmente iscritto all’Ufficio Anagrafe al 31.12 dell’anno precedente; 
   
 visto inoltre il dettaglio degli accessi agevolati suddivisi per tipologia di accesso pervenuto in 
data 27/10/2014 al prot n. 5617 a consuntivo dell’anno 2013; 
 
 rilevato che detta proposta risulta qualificante per la valorizzazione complessiva della 
promozione dello sport; 

 
dato atto che per l’erogazione del contributo in parola non necessita richiedere il codice C.I.G. 

all’Autorità per la Vigilanza in quanto non trattasi di appalti e forniture; 
 

  visto il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti 
Pubblici, Associazioni e soggetti privati approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di 
data 28/12/2012; 
 
 visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 81, comma 1 del Testo Unico LL.RR. 
approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005, n. 3/L in ordine rispettivamente, alla regolarità tecnico - 
amministrativa e contabile;  
 
 visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità di questo Ente; 
 
 vista la L.R. 04 gennaio 1993, n. 1 e la L.R. 23 ottobre 1998, n. 10; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

1) Di erogare, per quanto espresso in premessa, un contributo per l’anno 2013 pari ad € 508,00 e per 
l’anno 2014 pari a € 2.018,00 per un totale complessivo di € 2.526,00 alla Società S.G.S. MALE’ Cod. 
Fisc. 00682310222 per l’accesso a tariffa agevolata presso le strutture “Acqua Center” e “Stadio del 
Ghiaccio” di Malè, come meglio in premessa esposto. 

 
2) Di dare atto che la somma complessiva di €. 2.526,00 trova già la propria imputazione a bilancio per   

€ 508,00 all’intervento codice 1060105 (cap. 10615.1) Gestione Residui 2013 e per € 2.018,00 
all’intervento codice 1060105 (cap. 10615.1) del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in 
corso come stabilito dalla deliberazione giuntale n. 45 di data 30/09/2014. 

 



3) Di provvedere a liquidare le somme di cui sopra nel rispetto dell’art. 3 commi 8 e 9, Legge 
13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
4) Di trasmettere copia del presente atto, non appena reso esecutivo, alla Società S.G.S. MALE’, quale 

comunicazione di erogazione del contributo.  
 
5) Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere inviata contestualmente alla pubblicazione 

all’albo pretorio ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79 comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.G.R. 01/02/2005 n. 3/L. 

 
6) Di dare atto che la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 7 della Legge Regionale n. 8 del 13 

dicembre 2012 è pubblicata sul sito web del comune a cura del responsabile del procedimento 
all’interno della categoria “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”. 

 
 

 
In relazione al disposto di cui all’art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei 
Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 01/02/2005 n. 3/L, vista  
la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto. 
 
                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                   
                                                                       f.to  Dott.ssa Elda Penasa 
 
In relazione al disposto di cui all’art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei 
Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 01/02/2005 n. 3/L, vista  
la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto nonché si attesta la copertura finanziaria 
della spesa. 
 
                                                                                  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
                                                                                      f.to Romina Angeli  
 

                    
                                                  

COMUNICAZIONE SUI RICORSI 
(art. 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23) 

 
Avverso il presente atto sono ammessi: 
 

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 
v° del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L; 

ed alternativamente:        
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. 
 
Per l’impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o 
forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell’art. 120 dell’Allegato 1) al D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104. 
In particolare: 

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 

- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 



 
 
 

 

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto. 
 
              IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE     
               f.to Ivan Tevini                                                                                   f.to Dott.ssa Elda Penasa 
        

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Ai sensi dell’art. 32 della l. 18 giugno 2009, n. 69 e art. 16 del vigente regolamento dell’informazione sull’attività 
comunale attraverso la rete civica e di gestione dell’albo pretorio elettronico, si attesta che il presente atto è stato 
pubblicato all’Albo Comunale e all’Albo Informatico per giorni dieci consecutivi dal 30/10/2014 al 09/11/2014 .  
 
Commezzadura, lì 30/10/2014 
                                                                                                                      IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                                         f.to Sabrina Mattarei 
 
     
 

 

Inviata ai Capigruppo consiliari il 30/10/2014                       Prot. n. _________ 

 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario comunale dichiara, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/11/2014 ad ogni effetto 
di legge.  
 

                                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                f.to Dott.ssa Elda Penasa 
 

 
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Commezzadura, lì 30/10/2014              
 
                                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                       f.to Dott.ssa Elda Penasa 
 
 
 

Nella versione informatica del documento le firme autografe sono sostituite dalle relative indicazioni a stampa dei 
nominativi dei soggetti responsabili ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 
A richiesta può essere fornita anche per via telematica copia informatica del documento analogico autenticata con 
firma digitale ai sensi dell’articolo 22 del codice dell’amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, comprese quelle apportate con decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 
235. A richiesta e previo pagamento dei diritti, gli uffici rilasciano copia autenticata del documento in formato 
analogico. 

 


