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COMUNITA’ DELLA VALLE DEI LAGHI
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N.  5

della Giunta della Comunità

OGGETTO: Approvazione criteri per la concessione di sussidi straordinari.

L’anno duemilaQUATTORDICI addì  VENTOTTO del  mese di  GENNAIO alle  ore 22.15
nell’ufficio della Comunità della Valle dei Laghi presso la sede di Vezzano, si è convocata la
Giunta della Comunità della Valle dei Laghi.

Presenti i signori:

- SOMMADOSSI LUCA PRESIDENTE
- BOLOGNANI ROSANNA ASSESSORE
- CESCHINI LUISA                       ASSESSORE
- FORTI NORIS ASSESSORE
- SANTONI NEREO ASSESSORE
- TRAVAGLIA FRANCO ASSESSORE

Assenti i signori: ====================

Assiste il Segretario dott.a Mattevi Cinzia.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il  signor Sommadossi Luca nella sua qualità di
Presidente  assume  la  presidenza,  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto
suindicato.
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OGGETTO: Approvazione criteri per la concessione di sussidi straordinari.

Deliberazione n. 5/2014 dd. 28.01.2014

LA GIUNTA DELLA COMUNITA’
Premesso che:
- con Decreti del Presidente della Provincia n. 145, 143, 147 e 144 di data 30 dicembre 2011 sono state
trasferite, ai sensi dell'art. 8 della L.P. 3/2006, n. 3, le funzioni amministrative già esercitate dal Comprenso-
rio della Valle dell’Adige alla Comunità Rotaliana- Königsberg, alla Comunità della Valle di Cembra, della
Valle dei Laghi e della Paganella a far data dal primo gennaio 2012;
- le Comunità Rotaliana – Königsberg, Valle di Cembra, Valle dei Laghi e Paganella hanno stabilito di
esercitare le funzioni socio assistenziali in gestione associata ed hanno sottoscritto allo scopo apposita con -
venzione valevole dal primo gennaio 2012
- la Giunta della Comunità della Valle dei Laghi con propria deliberazione n. 116 dd. 21 agosto 2012
ha stabilito di recedere dal primo gennaio 2013 dalla sopra citata convenzione, ai sensi dell’art 9, comma 4
della stessa e dall’01.01.2013 esercita direttamente le funzioni socio assistenziali;
- con  deliberazioni  n.  2422  del  09/10/2009  e  n.  2879  del  27/11/2009  la  Giunta  provinciale  ha
approvato le determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali allora delegate ai sensi della L.P.
12 luglio 1991, n. 14;
- tra le attività previste dalle suddette determinazioni,  al  punto 4.1.2 delle medesime c’è anche la
concessione di interventi straordinari una tantum;
- con deliberazione n. 1013 del 24/05/2013 la Giunta provinciale ha approvato i criteri per l’esercizio
delle  attività  socio  assistenziali  da  parte  dei  Servizi  Sociali  ed  ha  disciplinato  nell’allegato  n.  7  nuove
modalità da seguire per la concessione degli interventi economici straordinari;
Ritenuto opportuno  definire  criteri  omogenei  per  l’ammissione  al  servizio  delle  persone  che  ne  fanno
richiesta, anche in vista di una razionalizzazione della spesa e della sostenibilità economica degli interventi
erogati;
Preso atto che con deliberazione assembleare n. 29 del 29 dicembre 2011 è stato approvato il Regolamento
di contabilità della Comunità.
Preso atto  di quanto stabilito dall’art. 33 del DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L “Qualora l'accordo previsto
dall'articolo 17 comma 55 della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 fissi  la  scadenza del  termine per
l'adozione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'anno, la gestione finanziaria è effettuata sulla
base del  bilancio relativo all'ultimo esercizio.  In  tal  caso i  comuni  non possono impegnare  per  ciascun
intervento somme superiori  a  quelle  definitivamente previste nel  bilancio medesimo,  ad eccezione delle
spese  tassativamente  regolate  dalla  legge.  I  relativi  pagamenti  in  conto  competenza  non  possono
mensilmente  superare  un  dodicesimo  delle  rispettive  somme impegnabili,  ad  eccezione  delle  spese  non
suscettibili di pagamento frazionato”.
Rilevato che  nel Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2014 “Proroga del termine di
approvazione  del  bilancio  di  previsione  2014”,  sottoscritto  in  data  11  dicembre  2013  tra  la  Provincia
Autonoma  di  Trento  ed  il  Consiglio  delle  Autonomie,  ha  fissato  al  31  marzo  2014,  il  termine  per
l'approvazione del bilancio di previsione 2014 di Comuni e Comunità".
Preso atto dell’esercizio provvisorio del bilancio 2014, secondo quanto disposto dall’ordinamento vigente, e
di provvedere alla gestione dello stesso fino all’approvazione del bilancio di previsione 2014 nei limiti degli
stanziamenti definitivi previsti  dal Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2013 nella sua
parte finanziaria, approvato con deliberazione giuntale n. 30 di data 26.03.2013.
Richiamata la  deliberazione  giuntale  n.  1  dd.  14  gennaio  2014,  con  la  quale  si  individua  il  modello
organizzativo  per  la  gestione  economico  finanziaria  della  Comunità  della  Valle  dei  Laghi  e  sono stati
individuati gli atti di competenza della Giunta della Comunità e dei responsabili di Servizio; 
Visto che in base agli atti sopracitati la competenza ad adottare la presente delibera è della Giunta della
Comunità;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione T.A.A.
approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 1.2.2005, nº 4/L;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L;
Visto lo Statuto della Comunità della Valle dei Laghi;
Dato atto che:
- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile



del Servizio socio-assistenziale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell’art. 19, comma 1 del D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L,
come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile
del  Servizio  Finanziario  ha  espresso  parere  di  regolarità  contabile  con  attestazione  della  copertura
finanziaria;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, come meglio specificato in premessa, i criteri per la concessione di interventi economici
straordinari previsti dall’articolo 7 della deliberazione della Giunta della Comunità della Valle dei Laghi
nel testo contenuto nell’allegato al presente provvedimento, che ne forma parte integrale e sostanziale;

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 79, comma 4,
del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in modo da rendere da subito applicabili i criteri di cui al punto 1 del
presente provvedimento. 

3. di dare evidenza, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta  della

Comunità ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199; (*)

c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi
dell'art. 29 del d. lgs. 104/2010. (*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.  



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario generale
F.to Sommadossi dott. Luca F.to Mattevi dott.ssa Cinzia

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  del  4°comma
dell’art.79 D.P.Reg. 01/02/2005 n.3/L.

Vezzano, li 30.01.2014
Il Segretario generale

F.to  Mattevi dott.ssa Cinzia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79, primo comma, del T.U.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005, N.3/L)

Io sottoscritto  segretario certifico che copia della  presente deliberazione è  in  pubblicazione per
estratto all’Albo della Comunità della Valle dei Laghi dal 30.01.2014 al 09.02.2014 per 10 giorni
consecutivi.

Vezzano, li 30.01.2014
Il Segretario generale

F.to Mattevi Dott.ssa Cinzia

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Vezzano, li 30.01.2014 Il Segretario generale
Mattevi dott.ssa Cinzia
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