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OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL LICEO “ANDREA MAFFEI” DI RIVA DEL 

GARDA PER L’INIZIATIVA DI VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA DI SAN 

LORENZO DI TENNO E VARIAZIONE AL P.E.G. 2019-2021.  

 
 
 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì 26 del mese di FEBBRAIO alle ore 18:50 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

MAROCCHI GIULIANO Vicesindaco SI 
BELLOTTI VALENTINA Assessore SI 
BONORA STEFANO Assessore SI 
TOGNONI GIANCARLA Assessore SI   

  
 
 

Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Signor Giuliano Marocchi, il quale 
svolge le funzioni del Sindaco, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice degli Enti Locali della 
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. 

 
 



OGGETTO:  ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL LICEO “ANDREA MAFFEI” DI RIVA DEL 

GARDA PER L’INIZIATIVA DI VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA DI SAN 

LORENZO DI TENNO E VARIAZIONE AL P.E.G. 2019-2021. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Premesso che in data 11.02.2019 (riferim. prot. n. 681) è stata presentata dal Liceo “Andrea 
Maffei” di Riva del Garda, la richiesta finalizzata all’ottenimento di un contributo a sostegno del 
progetto dal titolo “Valorizzazione della chiesa di San Lorenzo di Tenno”, con il quale verrà 
realizzata una brochure illustrativa della chiesetta di San Lorenzo in lingua italiana, inglese, 
tedesca e spagnola in collaborazione con Garda Trentino spa di Riva del Garda. 
 
Visto il bilancio preventivo del progetto che evidenzia una spesa complessiva di € 330,00 per la 
relizzazione della brochure a fronte di entrate per € 0,00. 

 
Valutata l’iniziativa meritevole di approvazione, ai fini della promozione sia culturale che turistica 
della chiesa di San Lorenzo, sia per la valenza formativa del progetto stesso. 
 
Ritenuto di poter concorrere al sostegno di detto progetto con l’assegnazione di un contributo 
nell’importo massimo di € 330,00, salva la rendicontazione finale. 

 
Visto il “Regolamento Comunale per la disciplina dei rapporti con le associazioni e per la 
concessione di finanziamenti e benefici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati”, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25.06.1997 ed in particolare gli artt. 10, 15 e 
16. 
 
Precisato che la liquidazione del contributo assegnato avverrà su presentazione di apposita 
richiesta corredata dalla relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute, a norma 
dell’art. 16 del sopraccitato Regolamento comunale. 
 
Visto il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
31 del 20.12.2018, e successive variazioni. 
 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 1 del 08.01.2019 e successive variazioni. 

 
Rilevata la necessità di procedere ad uno storno di fondi tra i capitoli di spesa 1287 e 1297, dando 
luogo ad una variazione del PEG 2019-2021, relativamente all’esercizio 2019, come segue: 

 

Cap. Descrizione capitolo Missione Programma Titolo 
Macro- 

aggregato 

Importo 
variazione 

2019 

1287 

Spese per iniziative in 
campo culturale - 
trasferimenti ad 

associazioni 

05 02 1 04 -330,00 

1297 

Spese per iniziative in 
campo culturale - 

Trasferimenti ad Enti 
Locali 

05 02 1 04 +330,00 

 
Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le variazioni al bilancio di previsione e al piano 
esecutivo di gestione e, in particolare il comma 5-quater, che esclude dalla competenza del 
responsabile della spesa (ovvero del responsabile del servizio finanziario) le variazioni fra i capitoli 
di spesa del medesimo macroaggregato appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti 
correnti, mantenendole in capo alla giunta comunale. 
 



Visto il prospetto allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, che riassume in 
dettaglio le operazioni contabili relative alla variazione di PEG oggetto del presente 
provvedimento. 
 
Dato atto che la presente variazione, non incidendo direttamente sugli stanziamenti di bilancio di 
previsione né sugli equilibri ed essendo di competenza della Giunta comunale ai sensi del citato 
art. 175 c. 5-quater, TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 
c. 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, 
in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza 
dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio. 

 
Dato atto che la presente variazione non altera il pareggio finanziario e garantisce il rispetto degli 
equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 193, TUEL. 

 
Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, gli enti devono 
provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal 
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della 
competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel 
quale vengono a scadenza; 
 
Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza 
dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile. 
 
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185, 
comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 
L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e regolarità contabile con 
contestuale attestazione della copertura finanziaria, allegati alla presente deliberazione. 
 

Visti: 
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.; 
- la L.P. n. 18/2015, recante le disposizioni provinciali in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili degli enti locali; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 n. 267 e ss.mm. - Testo Unico Enti Locali (TUEL); 
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 
- il D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L e ss.mm. - Testo 
unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 
autonoma Trentino Alto - Adige; 
- il D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e 
finanziario, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 
- il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione n. 11 del 28 marzo 2001, 
successivamente modificato con deliberazione n. 23 del 27.06.2001, per quanto compatibile con la 
normativa in materia di armonizzazione contabile. 
 

Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano. 
 

 

D E L I B E R A 
 

1. di effettuare, per le motivazioni in premessa illustrate, la variazione compensativa del P.E.G. 
2019-2021 relativa all’esercizio 2019, quale risultante dal prospetto Allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che la stessa consente il mantenimento 
di tutti gli equilibri del bilancio di previsione; 

 



2. di disporre, per i motivi esposti i premessa, al Liceo “Andrea Maffei” di Riva del Garda, Viale 
F.A. Lutti 7, l'assegnazione di un contributo nell’importo massimo di € 330,00, a sostegno del 
progetto dal titolo “Valorizzazione della chiesa di San Lorenzo di Tenno”; 

 
3. la liquidazione del contributo assegnato sarà disposta con atto del servizio competente, sulla 

base di apposita richiesta e rendicontazione della spesa, a norma dell’art. 16 del Regolamento 
comunale; 

 
4. di imputare la spesa di € 330,00 derivante dal presente atto al capitolo 1297, del bilancio di 

previsione 2019/2021, esercizio 2019, dando atto che trattasi di spesa esigibile nel 2019; 
 
5. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi 

dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
6. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 

2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 

 
7. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso 

il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e durante il 
periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5, 
del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 
ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai 
sensi degli att. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi abbia interesse. 

 
 
 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICESINDACO 
F.to Giuliano Marocchi 

 
 

 Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma  

Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 
 

Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo telematico all’indirizzo: 

www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal 28.02.2019 al 10.03.2019 

 
Il Vicesegretario comunale 

  dott.ssa Marilena Boschetti 
 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

 il presente atto è esecutivo a pubblicazione avvenuta il 11.03.2019 ai sensi dell’art. 183, 
comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
 il presente atto è esecutivo lo stesso giorno in cui è stato adottato, 183, comma 4, del Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 
n. 2. 

 
Il Vicesegretario comunale 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti  
 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 Il Vicesegretario comunale 

dott.ssa Marilena Boschetti 
 
 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

L’impegno di spesa disposto con la presente deliberazione è registrato come segue: 

Anno 
Miss./prog. Piano 

finanziario 
Capitolo Importo N. Impegno 

      

      

      

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

dott.ssa Antonella Torboli 
 


