
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 285 di data: 06.08.2019
del servizio affari generali

Oggetto:   Concessione del contributo straordinario alla Società americana di Storo per la Festa 
provinciale dell'emigrazione in occasione del 110° anno di fondazione.

L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di agosto 

La sottoscritta Elena Zocchi

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 25.03.2019, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2019 e affidati ai responsabili degli uffici  
le competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adi-
ge 3 maggio 2018, n. 2;

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;

DATO ATTO che l'art. 4 della predetta convenzione stabilisce che ad ogni servizio è preposto un 
unico Responsabile per tutti gli enti aderenti e che la nomina dei Responsabili di Servizio è disci-
plinata dal Regolamento di organizzazione dei servizi e organico del personale dipendente del Co-
mune di Storo (capofila).

VISTO il provvedimento di data 11.9.2017 n. 150/AI, con il quale il Sindaco del Comune di Storo 
(capofila) ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario 
le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione;

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. 285 del 06.08.2019

Oggetto: Concessione del contributo straordinario alla Società americana di Storo per la Festa pro-
vinciale dell'emigrazione in occasione del 110° anno di fondazione.

I l  Sos t i tu to  Respons ab i l e

 de l  Serv i z i o  A f far i  genera l i

PREMESSO che quest'anno la Società americana, per festeggiare il 110° anniversario dalla sua fondazione 
ha ospitato la festa provinciale dell'emigrazione in collaborazione con l’Associazione Trentini nel Mondo e  
l’Unione delle Famiglie Trentine all’estero;

VISTA la domanda di contributo pervenuta al prot. 6108 del 12.06.2019, contenete relazione e programma 
dell'iniziativa e un bilancio preventivo che espone una spesa presunta di € 13.620,00 a fronte della quale vi  
sono entrate per € 7.330,00 con un conseguente disavanzo di € 6.290,00;

VISTO il programma della manifestazione, intenso di eventi che si è tenuto a Storo nei giorni 5, 6 e 7 luglio  
2019;

RICONOSCIUTA l'importanza dell'iniziativa a carattere provinciale che quest'anno grazie alla Società Ame-
ricana si svolge a Storo, per ricordare l'emigrazione trentina all'estero che ha interessato anche la valle del  
Chiese;

CONSIDERATO che la Società Americana nata ai primi del novecento da emigranti tornati in patria e ora  
costituita da discendenti di emigranti,  ha fra le proprie finalità l'obiettivo di mantenerne la memoria da tra-
mandare anche alle nuove generazioni;

SENTITO l'assessore competente e valutata la qualità e il valore sociale e culturale dell'evento per la storia,  
la memoria e l'identità, ha disposto la concessione del contributo di € 5.000,00 a sostegno della festa provin-
ciale dell'emigrazione in concomitanza del 110° anno di fondazione della società americana di Storo, come 
da nota apposta in data 8.07.2019;

VISTO il Regolamento per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici approvato  
con delibera del consiglio comunale n. 29 del 29.11.2017;

DATO ATTO che la Società Americana è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del Regolamento  
citato;

CONSIEDARTO che l'intervento contributivo rientra nella fattispecie di cui all'art. 6 comma 1 lettera b)  
(contributi straordinari);

DATO ATTO che la spesa trova adeguata copertura nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanzia-
rio;

CONSIDERATO che alla presente concessione si applica la ritenuta d'acconto del 4% prevista dal 2° comma 
dell'art. 28 del DPR 600/1973;

de termina

1. di concedere il contributo comunale straordinario di € 5.000,00 alla società americana di Storo,  per l'or-
ganizzazione della festa provinciale dell'emigrazione tenutasi a Storo nei giorni 5, 6 e 7 luglio in conco-
mitanza con il 110° anniversario della nascita dell'Associazione;

2. di imputare la relativa spesa al cap. 8121 (Spese varie dirette e contribuzione straordinaria per attività 



culturali), del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponi -
bilità, dando atto che viene finanziata dall'entrata in conto capitale al capitolo 40000270 “Contributo agli 
investimenti  consorzio BIM del Chiese 2018-2020” del bilancio di previsione in corso che presenta ade-
guato stanziamento; 

3. di dare atto che la liquidazione del contributo avverrà con le modalità previste dall'art. 13 del  Regola-
mento per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, dietro presentazione di  
apposita richiesta corredata da relazione consuntiva e rendiconto dell'iniziativa, eventualmente ridetermi -
nato sulla base delle risultanze;

4. di dare atto che alla concessione del presente contributo va applicata la ritenuta d'acconto del 4% in  
quanto si configura   prevista dal 2° comma dell'art. 28 del DPR 600/1973

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nella sezione  
“amministrazione trasparente”.

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.

Il 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)
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