ORIGINALE

COMUNE DI LEDRO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 159
della GIUNTA del COMUNE DI LEDRO

OGGETTO:

Assegnazione e quantificazione di un contributo straordinario al Comitato
Giacomo Cis Onlus destinato a spesa di investimento per i lavori di
manutenzione straordinaria del sentiero alpino denominato ‘Ex Strada del
Ponale’.

L'anno Duemiladodici, il giorno Diciannove del mese di Dicembre alle ore 16:00, 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
BRIGA' ACHILLE
FERRARI FRANCO
FEDRIGOTTI ALESSANDRO
PELLEGRINI GIULIANO
PENNER BERNARDO
STRATICO' MARIA MARCELLA

Qualifica
Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

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

Delibera n. 159 dd. 19-12-2012
Oggetto: Assegnazione e quantificazione di un contributo straordinario al Comitato Giacomo Cis
Onlus destinato a spesa di investimento per i lavori di manutenzione straordinaria del sentiero
alpino denominato ‘Ex Strada del Ponale’.
Relazione.
Il Comitato Giacomo Cis onlus di Riva del Garda opera nel settore della tutela e della
valorizzazione della natura e dell’ambiente ed in particolare compie ogni azione diretta alla tutela
ed alla valorizzazione naturalistica ed ambientale, nonché storica e rievocativa, del sentiero alpino
denominato ‘Ex Strada del Ponale’ ubicato tra Riva del Garda e la Valle di Ledro.
Nel 2004 a conclusione dei lavori di sistemazione eseguiti a cura del Servizio Opere Stradali
in accordo con il Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale, la Soprintendenza per i Beni
Architettonici ed il Servizio Patrimonio e Demanio della Provincia Autonoma di Trento, il tracciato
stradale ‘ex Ponale’ è stato trasformato in sentiero pedonale e ciclabile.
Con determinazione n. 155 di data 7 giugno 2004 il Dirigente del Servizio Turismo della
Provincia Autonoma di Trento, a seguito della richiesta presentata dal Comitato Giacomo Cis
Onlus, ha provveduto ad iscrivere nell’elenco dei sentieri alpini di cui alla L.P. n.8/1993 il sentiero
denominato ‘ex Strada del Ponale’ attribuendo allo stesso il codice di sentiero ‘D01’.
A seguito della determinazione sopra citata il sentiero alpino di cui trattasi è stato consegnato
dalla Provincia Autonoma di Trento nella disponibilità del Comitato Giacomo Cis di Riva del
Garda che, in qualità di gestore, ha il compito di curare il controllo e la manutenzione.
Da allora il Comitato Giacomo Cis onlus ha sempre provveduto alla manutenzione ordinaria e
straordinaria del sentiero, tant’è che oggi il Ponale rappresenta un’importante attrazione turistica sia
per gli amanti delle passeggiate che per i numerosi appassionati di ciclismo.
Con nota di data 2 ottobre 2012, a seguito di un incontro con l’Amministrazione comunale, il
Comitato Giacomo Cis onlus ha presentato istanza diretta all’assegnazione di un contributo
straordinario necessario al consolidamento dei parapetti in pietra che delimitano il sentiero, che alla
data odierna risultano pesantemente danneggiati.
Il Comune nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, può procedere con apposito
provvedimento all’erogazione di sovvenzioni, contributi ed altre forme di attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti per iniziative, attività e manifestazioni che non
abbiano scopo di lucro e non siano in contrasto con gli obiettivi dell’Amministrazione comunale.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 di data 6 giugno 2012, è stato approvato il
‘Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad associazioni,
enti pubblici e privati’, divenuto esecutivo in data 19 giugno 2012.
Con il sopra citato Regolamento il Comune di Ledro ha stabilito le forme di garanzia per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati assicurando la
massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali
sono finalizzate le risorse pubbliche impiegate in ossequio ai principi di imparzialità e buona
amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.
Il Comitato Giacomo Cis ha presentato a corredo della richiesta di contributo di cui sopra, il
preventivo di spesa per i lavori di manutenzione straordinaria dei parapetti in pietra che delimitano
il sentiero ‘ex Strada del Ponale’ per l’importo di euro 18.755,00. Conformemente a quanto
disposto dall’articolo 13 ‘Limiti generali di assegnazione ed erogazione dei benefici economici’ del
‘Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad associazioni,
enti pubblici e privati’, l’intervento finanziario del Comune non potrà eccedere, di norma, l’80%
della spesa ritenuta ammissibile.

La Giunta Comunale ritiene, alla luce di quanto sopra esposto, di assegnare al Comitato
Giacomo Cis Onlus un contributo economico straordinario nell’importo di euro 15.000,00 per i
lavori di manutenzione straordinaria del sentiero in considerazione del fondamentale ruolo svolto
dal Comitato stesso nella salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale.
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 Conto – 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 e 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 conservazione, valorizzazione e promozione delle risorse
ambientali nonché la salvaguardia dell’ambiente e del territorio, rientrano tra gli obiettivi
programmatici fissati dall’Amministrazione comunale all’interno dello Statuto.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
udita la proposta dell’Assessore alle Attività Culturali e Associazionismo;
esaminata la richiesta di contributo pervenuta e ritenuta meritevole di accoglimento;
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 l’articolo 19 della Legge provinciale 23/1992 'Principi per la democratizzazione, la
semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di
procedimento amministrativo' che testualmente recita: '1.la concessione di sovvenzioni, di
contributi, di sussidi e di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere e persone e ad Enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla
pubblicazione, da parte dell'Amministrazione procedente dei criteri e delle modalità cui
l'Amministrazione stessa deve attenersi. 2 L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità, stabiliti
dal comma 1., deve risultare dai singoli provvedimenti con i quali sono disposti i singoli interventi';
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, divenuta esecutiva in data 19 giugno 2012;
visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 64 di data 24 ottobre 2012;
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. 65 di data 29 dicembre 2011, esecutiva, con la quale il Consiglio
comunale ha approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012, pluriennale 2012 2014 e relazione previsionale e programmatica;
vista la deliberazione n. 6 di data 18 gennaio 2012, immediatamente esecutiva, con la quale
l’Amministrazione comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2012;

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 concedere al Comitato Giacomo Cis Onlus, per le motivazioni in premessa esposte, un
contributo straordinario nell’importo di euro 15.000,00 destinato a spesa di investimento per i
lavori di manutenzione straordinaria del sentiero alpino denominato ‘ex Strada del Ponale’
situato in parte nel territorio comunale di Ledro, ed in particolare per il consolidamento dei
parapetti in pietra che delimitano il sentiero stesso;
2. di dare atto che la spesa di cui al punto 1. del presente dispositivo trova imputazione come
segue:
Codice
Capitolo PEG Cdc
C.el.costo Conto S – conto
Importo
bilancio
2090607
09061700
09061
30.50
2
15.000,00
del bilancio di previsione in corso che presenta adeguata disponibilità;
3. di precisare che il contributo verrà liquidato nella misura dell’ottanta percento, ad avvenuta
esecutività del presente provvedimento di assegnazione e dietro presentazione della
documentazione probatoria attestante la spesa sostenuta, mentre il saldo del contributo, nella
misura del venti per cento, verrà liquidato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di
assegnazione, dietro presentazione del rendiconto economico – finanziario dell’Associazione
completo delle risultanze di cassa al 1 gennaio ed al 31 dicembre relativo all’esercizio
nell’ambito del quale risulta contabilizzata la spesa;
4. 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;
5. 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
Achille Brigà

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa M. Flavia Brunelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo del Comune di Ledro per dieci giorni
consecutivi dal 21-12-2012 al 31-12-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa M. Flavia Brunelli

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-12-2012
[ ] 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.
[X] 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 SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa M. Flavia Brunelli

