
COPIA

COMUNE DI FRASSILONGO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13
della Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ALL’ART. 7 – DEL REGOLAMENTO COMUNAL E PER
LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AD ASSOCIAZIONI, COMITATI , ENTI,
SOCIETA’ CON FINALITA’ SOCIALMENTE UTILI SENZA SCOP O DI LUCRO.

L'anno duemilaDODICI addì TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 19.00 nella sala delle riunioni, a
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti Assenti

GROFF Bruno – Sindaco X

BEGHER Laura X

CORN Rita X

ECCEL Andrea X

FRONER Luca X

FRONER Cesario X

FRONER Walter X

FUCHS Albino X

LANER Anna X

OBEROSLER Tiziano X

PAOLI Renato X

PINTARELLI Katia X

PUECHER Alfonso X

ZANEI Giorgio X

ZOTT Marco X

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE dott. GIAMPAOLO CAPRARA 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BRUNO GROFF nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Pareri Istruttori - ai sensi art. 81 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.

Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amminist rativa

Il sottofirmato SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla sola
regolarità tecnico - amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

Frassilongo, 24/01/2012
                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
                                                                                                  F.to (dott.Giampaolo Caprara)     

Parere in Ordine alla Regolarità Contabile

Il sottofirmato RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE, in relazione alle sue competenze, sulla proposta di
deliberazione in oggetto indicata esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, (art. 4
Regolamento di Contabilità) comprensivo anche dell’attestazione di copertura finanziaria (art. 5 Regolamento di
Contabilità).

Frassilongo,  24/01/2012                                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
                                                                                                 F.to     (Oss Papot Lorenza)



Deliberazione del Consiglio Comunale   N.  13  dd.  30/01/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ALL’ART. 7 – DEL REGOLAMEN TO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AD ASSOCIAZIONI, COMITATI, E NTI, SOCIETA’
CON FINALITA’ SOCIALMENTE UTILI SENZA SCOPO DI LUCR O.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa da parte del Segretario
comunale;

- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del settore contabile;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 22, di data 27 settembre 1999, con la quale
è stato approvato il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti ad associazioni, comitati,
enti, società con finalità socialmente utili senza scopo di lucro, così come modificato dalla deliberazione del
Consiglio comunale n. 27 dd 29.11.1999;

a seguito di eventi straordinari si ritiene necessario integrare l’art. 7 del presente regolamento con il
comma numero 4.  :

“L’erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d’immediata assistenza può essere
autorizzata dal Sindaco nell’ambito dell’apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della
Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all’istanza del richiedente ed alle
risultanze dell’istrittutoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizo comunale di
assistenza sociale. Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il
discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell’art. 51 della legge
regionale 4 gennaio 1993 n. 1.”

Ritenuto di integrare l’art. 7 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti ad
associazioni, comitati, enti, società con finalità socialmente utili senza scopo di lucro, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 22, di data 27 settembre 1999, così come modificato ed integrato
dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 27 dd 29.11.1999, con il nuovo comma n. 4 nella
formulazione sopra riportata;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Acquisiti ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L sulla proposta della presente
deliberazione i pareri favorevoli citati in epigrafe del presente provvedimento; 

Visto l’art. 26, 3° comma, lettera a) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Richiamato lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 dd
15.02.2007, esecutiva, ed in particolare il secondo comma dell’art. 44 I Regolamenti, che recita quanto
segue: “I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri
assegnati”;

il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della votazione
svolta per alzata di mano: voti favorevoli n. 9 (nove), voti contrari n. 0 (zero), astenuti nessuno, su n. 9
(nove) Consiglieri presenti e votanti;

sulla base del risultato della votazione, il Consiglio Comunale



D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, la modifica all’art. 7 del regolamento
comunale per la concessione di finanziamenti ad associazioni, comitati, enti, società con finalità
socialmente utili senza scopo di lucro del Comune di Frassilongo, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 22, di data 27 settembre 1999, riguardante l’erogazioe di sussidi aggiungendo il
seguente comma 4.:

“L’erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d’immediata assistenza può
essere autorizzata dal Sindaco nell’ambito dell’apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto
della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all’istanza del richiedente ed
alle risultanze dell’istrittutoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizo
comunale di assistenza sociale. Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la
stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sendi del quinto comma
dell’art. 51 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1.”

2. di dare atto che la modifica al regolamento di cui al punto 1. entra in vigore a decorrere dalla data di
esecutività della presente deliberazione di approvazione, ai sensi dell’art. 79, comma 3 del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

**************

Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi:
a) opposizione alla Giunta Comunale da presentarsi non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione ai sensi

dell’art. 27 dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15.2.2007 n.
5;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120
giorni;

c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso amministrativo
approvato con D. Lgs. 104/2010.

I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to  Bruno Groff

_________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE

F.to  dott. Giampaolo Caprara

_________________________
____________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all’albo comunale e sul sito www.albotelematico.tn.it 

dal  09/02/2012 per rimanervi 10  giorni consecutivi.

Lì, 09/02/2012
                 Il Segretario Comunale Supplente

                 F.to   dott. Giampaolo Caprara

___________________________________________________________________

La deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta il 20/02/2012 ai
sensi dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio
2005, n. 3/L.

       Il Segretario Comunale Supplente

   F.to      dott. Giampaolo Caprara

__________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì, 09/02/2012

Il Funzionario Incaricato

(Sighel Esther)


