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della GIUNTA del  COMUNE DI LEDRO 

 
 

OGGETTO: Comitato Gemellaggi di Ledro. Assegnazione e quantificazione di un 
contributo economico per l’attività istituzionale ordinaria anno 2013. 
 
 

 
L'anno Duemilatredici, il giorno Quattordici del mese di Agosto alle ore 15:00, presso la sede del 
Comune di Ledro in Pieve di Ledro, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, 
si è riunita la 

 
 

GIUNTA  DEL COMUNE DI LEDRO 
 
sono presenti: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 
BRIGA' ACHILLE Sindaco Presente 
FERRARI FRANCO Vice-Sindaco Presente 
FEDRIGOTTI ALESSANDRO Assessore Presente 
PELLEGRINI GIULIANO Assessore Presente 
PENNER BERNARDO Assessore Assente 
TOLOTTI SERENA Assessore Presente 
 
 
 PRESENTI: 5  ASSENTI: 1 

 
 
Assiste il Vice Segretario comunale dott.ssa Debora Sartori 
 
Il Sindaco, il signor Achille Brigà, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la 
discussione sull’argomento in oggetto. 



 
 
Delibera n. 99 dd. 14-08-2013  
 
Oggetto: Comitato Gemellaggi di Ledro. Assegnazione e quantificazione di un contributo 
economico per l’attività istituzionale ordinaria anno 2013. 
 

Il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 20 di data 28 maggio 2012 ha approvato il 
Regolamento comunale Comitato Gemellaggi di Ledro. 

Il Comitato Gemellaggi di Ledro a norma dell’articolo 5 del succitato Regolamento è 
composto dal Presidente, dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo ed è istituito con deliberazione 
della Giunta Comunale. 

A seguito della nomina dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale all’interno 
dell’Assemblea del Comitato Gemellaggi effettuata dal Consiglio comunale con propria 
deliberazione n. 51 di data 16 luglio 2012, la Giunta comunale con deliberazione n. 132 di data 24 
ottobre 2012 ha provveduto ad istituire il Comitato Gemellaggi di Ledro quale organismo di 
supporto democratico dell’Amministrazione comunale per ogni iniziativa di scambio nell’ambito 
dei rapporti di gemellaggio. 

Con la medesima deliberazione la Giunta comunale ha nominato altresì gli ulteriori 
componenti dell’Assemblea del Comitato così come individuati all’articolo 6 del Regolamento 
comunale. 

In data 12 novembre la signora Santi Eva, componente dell’Assemblea del Comitato in parola 
ha rassegnato le dimissioni dalla carica. 

Il Regolamento comunale al comma 2 dell’articolo 5 testualmente recita: ‘la surroga dei 
componenti dimissionari o che, per qualsiasi causa, dovessero decadere, avviene entro sei mesi 
dall’evento’. 

Con nota di data 7 maggio 2013 inoltre il Consorzio per il Turismo della Valle di Ledro ha 
comunicato che in data 23 aprile 2013 la propria Assemblea dei soci ha eletto il nuovo Presidente 
del Consorzio a seguito delle dimissioni rassegnate dalla signora Rondena Stefania. 

A seguito dei sopra citati accadimenti legati alle vicende soggettive dell’organismo pubblico, 
la Giunta comunale, come stabilito dal Regolamento comunale ha provveduto con propria 
deliberazione n. 58 di data 8 maggio 2013 alla surroga dei membri dimissionari nominando i nuovi 
componenti dell’Assemblea del Comitato, in particolare, su proposta dell’Assessore alle Attività 
Produttive, la signora Valeria Spagnolli quale rappresentante delle categorie economiche ed il neo 
eletto Presidente del Consorzio per il Turismo della Valle di Ledro, Maria Demadonna quale 
rappresentante dello stesso Consorzio. 

Il Comitato Gemellaggi ha quindi conseguentemente provveduto d’intesa con 
l’Amministrazione comunale, a redigere il programma di attività da svolgere nel corso dell’anno 
2013 nel rispetto degli obiettivi di utilità sociale come definiti all’articolo 2 del Regolamento 
comunale e sotto elencati: 

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative di gemellaggio con Enti territoriali 
di altri paesi, promosse dal Comune di Ledro; 

- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una 
consapevole partecipazione alle iniziative promosse, con particolare riguardo al 
coinvolgimento delle associazioni che, a vario titolo, operano nel Comune di Ledro; 

- tenere costanti rapporti con l’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle 
Regioni d’Europa (AICCRE) e curare la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini 
nella consapevolezza che il gemellaggio favorisce l’unità politica dell’Europa al servizio 
della pace e della fratellanza tra i popoli; 

- adottare iniziative intese a favorire il contatto tra i cittadini delle città gemellate per 
discutere e confrontarsi su problematiche generali e specifiche proprie dei luoghi 



appartenenti ai comuni gemellati. A tal fine il Comitato contribuisce a fornire 
un’informazione adeguata e a sviluppare iniziative per facilitate l’aggregazione di nuove 
realtà; 

- cooperare con i comuni gemellati in tutti i settori e favorire l’affermazione di valori quali la 
solidarietà, la democrazia e la giustizia sociale. In ordine al conseguimento di tali valori può 
assumere rilevanza la promozione della reciproca ospitalità delle famiglie e la 
collaborazione tra enti, associazioni e privati nell’ambito dei comuni gemellati. 

Per il perseguimento dei propri scopi il Comitato Gemellaggi beneficia dei contributi 
assegnati dalla Giunta comunale secondo le modalità disciplinate nel Regolamento comunale per la 
concessione di finanziamenti e benefici economici ad associazioni, enti pubblici e privati approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 6 giugno 2012. 

Con nota pervenuta in data 12 giugno 2013 prot. n. 7373 il Comitato Gemellaggi di Ledro ha 
inoltrato istanza diretta all’erogazione di un contributo economico per l’attività istituzionale 
ordinaria posta in essere nel corso dell’anno 2013. 

Il Comitato Gemellaggi di Ledro nell’ambito della propria attività istituzionale ordinaria 
collabora sia con l’Amministrazione comunale nella gestione e nell’organizzazione di eventi 
ufficiali e momenti di incontro tra la popolazione ledrense e le città gemellate di Müllheim e della 
Boemia che con l’Istituto Comprensivo di Ledro nell’ambito del rapporto di gemellaggio tra 
l’Istituto stesso e la Auptschule Adolph Blankenhorn di Müllheim. 

La collaborazione con l’Istituto comprensivo in particolare si traduce nel supportare lo stesso 
nell’organizzazione e nella predisposizione del programma dei soggiorni nel territorio ledrense di 
alcuni alunni ed insegnanti della scuola tedesca sopra citata. 

Nel corso del mese di settembre il Comitato si occuperà inoltre dell’organizzazione 
dell’evento relativo alla celebrazione del quinto anno di gemellaggio con la città boema di Novy 
Knin, programmando d’intesa con l’Amministrazione comunale le diverse iniziative da realizzarsi 
in tale occasione. 

La Giunta comunale ritiene, alla luce di quanto sopra esposto, di assegnare un contributo per 
l’attività istituzionale ordinaria posta in essere dal Comitato Gemellaggi di Ledro nell’anno 2013 
d’importo pari ad euro 3.000,00 per il fondamentale ruolo che lo stesso svolge nell’organizzazione e 
coordinamento delle varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio 
promosso dal Comune di Ledro oltre che nella sensibilizzazione e promozione della partecipazione 
attiva alle varie iniziative da parte dell’intera collettività ledrense. 

A proposito della legittimità dell’attività svolta da soggetti terzi destinatari di risorse 
pubbliche si rende doveroso il richiamo ad un parere espresso dalla Corte dei Conti – sez. regionale 
di controllo per la Lombardia – in data 20 dicembre 2010 n.1075, ai sensi del quale devono ritenersi 
ammesse, nel rispetto dei principi della contabilità pubblica, le contribuzioni (siano esse sotto forma 
di erogazioni, sovvenzioni o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo rientranti 
nei compiti istituzionali del Comune e svolte nell’interesse della collettività, rappresentando una 
modalità alternativa e mediata di erogazione di un servizio pubblico e non una forma di 
sponsorizzazione dell’immagine dell’Amministrazione vietata a termini dell’articolo 6 del D.L. 
78/2010. 

Nella fattispecie concreta la promozione del gemellaggio, dello scambio interculturale e la 
valorizzazione del patrimonio storico, culturale e sociale rientrano nelle funzioni amministrative di 
competenza comunale consacrate nello Statuto e sviluppate negli strumenti di programmazione 
economico – finanziaria riferiti all’anno 2013. 

In particolare proprio nell’ambito della Relazione previsionale e programmatica, allegata al 
bilancio di previsione, l’Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di mantenere i 
contatti con le popolazioni boeme, creando momenti di incontro, di studio, di condivisione di un 
patrimonio storico che non deve essere perso, proprio attraverso la collaborazione del Comitato 
gemellaggi di Ledro neo costituito. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

premesso quanto sopra; 

udita la proposta dell’Assessore alle attività culturali e associazionismo; 

esaminata le richiesta di contributo pervenuta e ritenuta la stessa meritevole di accoglimento; 

ritenuto di contribuire finanziariamente all’attività istituzionale del Comitato Gemellaggi di 
Ledro in considerazione dell’effettivo contributo che lo stesso offre alla promozione del 
gemellaggio quale strumento per favorire le relazioni umane e culturali fra i popoli; 

visto il Regolamento comunale Comitato Gemellaggi di Ledro, approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 20 di data 28 maggio 2012; 

visto il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad 
associazioni, enti pubblici e privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di 
data 6 giugno 2012; 

richiamati i criteri di ammissibilità indicati nel parere di data 20 dicembre 2010 della Corte 
dei Conti Sezione Regionale di Controllo Lombardia n.1075/2010 in merito all’interpretazione del 
D.L.78/2010 convertito nella L. 133/2010, con specifico riferimento all’esercizio di attività 
rientranti nelle finalità istituzionali dell’Amministrazione comunale e poste in essere in via mediata 
e sussidiaria da soggetti terzi destinatari di contribuzione economica sulla scorta dei principi di 
sussidiarietà orizzontale ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione; 

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 di data 
31 marzo 2010 ed entrato in vigore il 22 maggio 2010; 

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino 
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

vista la deliberazione n. 8 di data 11 marzo 2013, esecutiva, con la quale il Consiglio 
comunale ha approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013, pluriennale 2013-
2015 e relazione previsionale e programmatica; 

vista la deliberazione n. 31 di data 20 marzo 2013, immediatamente esecutiva, con la quale 
l’Amministrazione comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2013; 

valutata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al 
fine di consentire al Comitato Gemellaggi di Ledro la realizzazione delle attività in programma, ai 
sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC:, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, 
n.3/L; 

visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri favorevoli: 
- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Settore Servizi alla 

Persona; 
- in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario attestante la 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L; 

ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1. di assegnare al Comitato Gemellaggi di Ledro, per le motivazioni in premessa esposte, un 
contributo economico nell’importo di euro 3.000,00 a sostegno dell’attività istituzionale posta in 
essere nel corso dell’anno 2013 in attuazione del programma di attività presentato in data 12 
giugno 2013; 



2. di dare atto che la spesa di cui al punto 1. del presente dispositivo trova imputazione come 
segue: 
Codice 
bilancio 

Capitolo PEG Cdc C.el.costo Conto S – conto importo 

1070105 07011050 07011  30.50 2 3.000,00 
del bilancio di previsione in corso che presenta adeguata disponibilità; 

3. di precisare che la concessione del contributo economico al Comitato Gemellaggi di Ledro di 
avviene sul presupposto che trattasi di attività di promozione del gemellaggio, di scambio 
interculturale e di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e sociale rientranti nelle 
competenze dell’Amministrazione comunale ed esercitata in via mediata e sussidiaria attraverso 
la collaborazione del Comitato stesso e che in alcun modo si configura come attività di 
promozione dell’immagine dell’Amministrazione (ovvero sponsorizzazione), nel rispetto dei 
contenuti del parere n.1075/2010 reso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo 
Lombardia; 

4. di precisare che il contributo verrà liquidato nella misura del settanta percento, ad avvenuta 
esecutività del presente provvedimento di assegnazione, mentre il saldo del contributo, nella 
misura del trenta per cento, verrà liquidato dietro presentazione del rendiconto economico – 
finanziario dell’Associazione completo delle risultanze di cassa al 1 gennaio ed al 31 dicembre 
dell’anno di competenza; 

5. di dare atto che, conformemente a quanto disposto dalle Disposizioni per la concessione del 
patrocinio del Comune di Ledro allegate al Regolamento comunale per la concessione di 
finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati, per le iniziative e 
manifestazioni di rilevanza comunale o sovracomunale realizzate con il contributo del Comune 
di Ledro, il patrocinio e l’uso dello stemma si intendono automaticamente concessi ed 
autorizzati; 

6. di demandare al Responsabile del Servizio Attività Culturali Sport Turismo e Ambiente 
l’adozione degli atti conseguenti e necessari al presente provvedimento, dando atto che 
l’erogazione dei benefici economici avverrà conformemente a quanto stabilito agli articoli 13 e 
14 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad 
Associazioni, Enti pubblici e privati; 

7. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
-opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, 
comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L; 
-ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 
del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104; 
-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 

LA GIUNTA COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di 
mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 
dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L. 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

IL SINDACO 
f.to Achille Brigà  

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.ssa Debora Sartori 

  
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo del Comune di Ledro per dieci giorni 
consecutivi dal 19-08-2013  al 29-08-2013 
 
 
 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.ssa Debora Sartori 

 
 

 
 
 
 
 

ESTREMI DI  ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-08-2013 
 
[  ] 
 
 
[X]  

dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 
3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L. 
 
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4°, del 
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L. 
 

 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.ssa Debora Sartori 
 

  

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Ledro, li  

                    L’INCARICATO 

                      


