
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 505 di data: 31.12.2018
del servizio segreteria e affari generali

Oggetto: Concessione contributo ordinario all'Azienda pubblica di Servizi alla Persona Villa San
Lorenzo.

L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di dicembre 

La sottoscritta Claudia Zanetti

VISTA la delibera di giunta n. 14 del 07.03.2018, nella quale è stato approvato il piano esecutivo
di gestione per l’esercizio finanziario 2018 e affidati ai responsabili degli uffici le competenze di
cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2,
ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTI i provvedimenti di data 1.7.2016 n. 94/AI e di data 13.07.2016 n. 106/AI, con il quale il
Sindaco ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario le
competenze assegnate nel piano esecutivo di gestione all’ufficio segreteria e affari generali;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018,
n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 505 del 31.12.2018

Oggetto: Concessione contributo ordinario all'Azienda pubblica di Servizi alla Persona Villa
San Lorenzo.

I l  re spon sab i l e
 de l  s erv i z io  a f far i  genera l i

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 29.11.2017 si approvava il Re-
golamento per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;

CONSIDERATO che fra gli ambiti di applicazione del regolamento l'amministrazione può concede-
re benefici economici nel rispetto del regolamento e nei limiti delle risorse annualmente disponibili
finalizzati a sostenere attività ordinaria di enti pubblici e privati, associazioni, comitati, fondazioni
ed altre istituzioni, in relazione ai benefici che da essa derivano alla comunità locale;

VISTE la domanda di ammissione a contribuzione pervenuta in data 26/02/2018 e integrata in data
24/12/2018 da parte dell'APSP Villa S. Lorenzo;

CONSIDERATO che i contributi vengono assegnati valutando la qualità ed il valore sociale dell'at-
tività volta dal richiedente, rilevanza territoriale delle iniziative e situazione economico finanziaria;

VISTO il budget per l'anno 2018 nel quale l'APSP Villa S. Lorenzo prevede, fra le voci in entrata, la
somma di € 36.632,00 come contributi da Enti per il pareggio di bilancio;

VISTO che l’assessore alle politiche sociali e volontariato, valutato il valore sociale che l'APSP
svolge con l'erogazione di servizi a beneficio della comunità locale, ha dato disposizione sull'asse-
gnazione del contributo comunale di € 10.000,00;

VISTA la disponibilità nel bilancio del comune di Storo esercizi 2015 e 2018 al capitolo 00005600
relativo a spese varie di assistenza e beneficenza con fondi vincolati provenienti dai redditi del pa-
trimonio ex Eca;

VISTO il Regolamento per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;

de termina

1. di concedere e liquidare all'APSP Villa S. Lorenzo il contributo di € 10.000,00 a sostengo dell'at-
tività svolta riconosciuta di pubblico interesse locale;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 10.000,00 al cap. 00005600 “Spese varie dirette e contri-
buzione per assistenza e beneficenza con fondi vincolati ai sensi art. 30 L.R. 20/88”, così suddivisa:
residuo anno 2015 per l'importo di € 5.646,10 (2015/952) e per l'importo di € 4.353,90   del bilancio
di previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione dell'amministrazione traspa-
rente del sito del Comune di Storo.



4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 125 della L. 124/2017 l'APSP beneficiaria ha l'obbligo
entro il termine del 28 febbraio 2019 di pubblicazione sul proprio sito del presente contributo, pena
la restituzione dello stesso a termini di legge. 

   

Responsabile del procedimento: Elena Zocchi



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente uno dei seguenti ricor-
si:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60

giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i mo-

tivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

La responsabile del servizio segreteria e affari generali
dott.ssa Claudia Zanetti

                                                           (firmato digitalmente)

VISTO!

x Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità.

 Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli

                                                                                                 (firmato digitalmente)


