
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO IL SEGRETARIO 

f.to Giorgio MARCHETrI f.to Michele CARBONI 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Bolbeno, 26.10.2007 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è stata pubblicata per dieci giorni consecutivi nelle forme di legge all'albo 
pretorio ed è divenuta esecutiva in data 06.11.2007 ai sensi dell'art. 54, comma 2 della L.R. 
04.01.1993 nr. 1e s.m. 
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COMUNE DI BOLBENO COPIA 
Provincia di Trento 

VERBALE DI DELIBERAZIONE nr. 17 
del Consiglio comunale 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELI..A MODIFICA AL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AD 
ASSOCIAZIONI. COMITATI. ENTI. SOCIETA' CON FINALITA' 
SOCIALMENTE unu.

L'anno DUEMILASETTE, addì VENTICINQUE del mese di OTTOBRE, 
 REFERTO DI 

alle ore 20.30 nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di 
 PUBBLICAZIONE 

regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio 
 (Art. 54 L.R. 04.01.1993 

comunale. 
 nr. 1 e 5s.mm,) 

._. 

Certifico io sottoscrittopresenti i signori 
Segretario comunale che 

1 GIORGIO MARCHETIT Sindaco copia del presente atto 
2 SERGIO CANELLA viene pubblicato il giorno 

3 MANUELA CAVALLARO 26.10.2007 
4 DIEGO CHIODEGA all'albo pretorio ove 

rimarrà esposta per IO5 ELIO COLLIZZOLLI 
giorni consecutivi 

6 EROS COLLIZZOLLI IL SEGRETARIO 
7 GUIDO COLLIZZOLLI COMUNALE 
8 MICHELA COLLIZZOLLI f.to Michele CARBONI 

9 GIUSEPPE FESTI 
10 PATRIZIA FILAGRANA 

11 LUIGI FRANCHINI 
12 VITO FRANCHINI 

13 MARZIA GIRARDINI 

14 ARMIDA MARCHETIT 
15 GIOVANNI MARCHETIT 

presenti n. 11 
Assiste il Segretario comunale dottor Michele Carboni 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Giorgio 
Marchetti, nella sua qualità di Sindaco, assume lo presidenza e 
dichiara aperta lo seduta per lo trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al numero -i.... dell'ordine del giorno 

.-i-..._----~----~ 

Visto e prenotato l'impegno 

al capitolo nr, _____ 

del Bilancio. 



deliberazione n. 17 del 25.10.2007 
pubblicato il 26.10.2007 

Oggetto: 	 Esame ed approvazione della modifica al Regolamento comunale per la concessione 
di finanziamenti ad associazioni, comitati, enti, società, con finalità socialmente utili. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 30.11.1994 è stato 
approvato il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti ad associazioni, comitati, 
enti, società, con finalità socialmente utili; 

Dato atto che, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso, alcuni valori 
economici hanno necessità di un adeguamento, anche per una maggiore snellezza, velocità ed 
economicità dei procedimenti amministrativi; 

Rìlevato, in particolare, come la cifra indicata all'articolo 19, comma 3, sia, per quanto visto 
e valutato In questi tredici anni di gestione del regolamento, attualmente modesta e ritenuto quindi 
opportuno procedere ad una sua modifica; 

Dato atto che, valutando tale importo sia sotto il profilo della gestione delle risorse 
pubbliche che sotto il profilo della semplificazione del procedimento la cifra che contempera tali 
esigenze, sulla base delle esperienze acquisite, è pari ad € 3.000,00; . , 

Visto il 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

Visto lo Statuto comunale; 

Rilevata la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 26 del D.P.Reg. 1 febbraio 
2005, n. 3/L; 

VISTI i pareri allegati alla proposta di deliberazione; 

con voti favorevoli n. 11, contrari n. O, astenuti n. O, su numero 11 consiglieri presenti e 
votanti espressi in forma palese con l'ausilio degli scrutatori e proclamati dal sindaco-presidente, 

DELIBERA 

1. 	 di modificare, per le motivazioni espresse nelle premesse, la cifra indicata nell'articolo 19, 
comma 4, del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti ad associazioni, 
comitati, enti, società, con finalità socialmente utili, approvato con la propria deliberazione n. 
39 del 30.11.1994, owero lire 1.500.000, con la cifra € 3.000,00; 

2. 	di DARE AlTO che contro il presente prowedimento è ammesso OppOSIZione alla Giunta 
comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C., 
ricorso al TRGA entro 60 giorni e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal termine di 
scadenza del periodo di pubblicazione, ai sensi rispettivamente della L.1034/1971 e del D.P.R. 
1199/1971. 
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