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Comune di Garniga Terme 
Provincia di Trento 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 70/2018 
della Giunta comunale 

 
 

OGGETTO: Stagione invernale 2018-2019 organizzata dall’Associazione per il 
Coordinamento Teatrale Trentino. Approvazione programmazione. 

 
L’anno duemiladiciotto addì ventidue del mese novembre alle ore 19.00 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta 
Comunale. 
 
Presenti i signori 
 

Linardi Valerio – Sindaco 

        Dallapiazza Mirko 

 Coser Elena 

 
 
 
 
 
 
 
Partecipa e verbalizza il Segretario comunale dott. Paolo Chiarenza. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta. 
Il signor Valerio Linardi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pres. Ass. 

X  

X  

X  
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Il relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti Uffici. 

Il Coordinamento Teatrale Trentino è un’Associazione di Comuni, operante in Provincia di 
Trento, per la diffusione della cultura teatrale, cinematografica e musicale. Si tratta di 
un’Associazione riconosciuta ai sensi della L. 11.03.1972 n. 118 ed iscritta al n. 172 del 
Registro Provinciale delle persone giuridiche private dal 7 marzo 2000. 

L’Associazione ha creato, in 29 anni di attività, una rete provinciale per lo spettacolo che 
coinvolge le più importanti località della Provincia di Trento. I Comuni soci sono attualmente 
diciassette e quelli serviti dal Coordinamento Teatrale in Trentino sono oltre quaranta. 

L’Associazione collabora con le Amministrazioni comunali fornendo consulenza tecnica, 
artistica ed organizzativa per la realizzazione di progetti nei diversi settori dello spettacolo tra 
cui, a titolo meramente esemplificativo, si menzionano le stagioni di prosa e cinematografiche, 
rassegne di cabaret, concerti di musica leggera e d’autore, rassegna di danza. 

Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto dell’Associazione, tra gli obiettivi dell’Associazione per il 
Coordinamento teatrale trentino rientra quello di “essere al servizio dei Comuni aderenti, i quali 
nel quadro e contesto della programmazione di attività teatrale in genere, possono fare uso 
della sua organizzazione per allestire manifestazioni finalizzate e ritenute idonee alla crescita 
culturale, nonché attività di spettacolo e promozioni varie, dietro rimborso delle relative spese”. 

L’amministrazione comunale intende programmare, in collaborazione con il 
Coordinamento teatrale Trentino, alcuni eventi sul territorio comunale nel corso dell’estate. 

Alla luce di quanto sopra, è stata contattata l’Associazione di cui sopra la quale con nota 
del 08 novembre 2018, prot. 473/2018 - che si richiama - qui pervenuta e protocollata al n. 3024 
del 12 novembre u.s., ha indicato le modalità di organizzazione della stagione estiva, ha 
illustrato la programmazione per la stagione stessa, con la previsione di 4 (quattro) proiezioni 
cinematografiche (24.11.2018, 26.01.2019, 24.02.2019 e 23.03.2019) e 2 (due) spettacoli 
teatrali (02.02.2019 e 13.04.2019). 

Il preventivo finanziario per la realizzazione di quanto sopra, prevede uscite per 
complessivi Euro 4.420,00.= ed entrate derivanti dalla vendita dei biglietti per complessivi netti 
Euro 1.380,00.= con un disavanzo di Euro 3.440,00.=, oltre ad I.V.A 10%, che dovrà essere 
coperto con un trasferimento del Comune di Garniga Terme. 

Si rileva infine che, nel caso di specie, il Comune di Garniga Terme aderisce alla proposta 
in parola intervenendo unicamente con un trasferimento a titolo di rimborso a copertura del 
disavanzo delle spese sostenute dal Coordinamento Teatrale Trentino che si ricorda essere 
un’Associazione di Comuni senza scopo di lucro (art. 3 dello Statuto). 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, corredata dal parere di 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, reso dal Segretario comunale, così 
come allegato “allegato A” alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

Udita e condivisa la relazione testé svolta; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il vigente regolamento di contabilità 

 Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato 
con L.R. 3 maggio 2018 n. 2/L; 

Accertata la propria competenza a disporre sulla base dell’articolo 126 del Codice degli 
Enti Locali della Regione autonoma TAA approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

Acquisita l’attestazione della copertura finanziaria; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano separatamente con riguardo 
all’immediata eseguibilità da conferire alla presente, allo scopo di consentire la celere 
definizione di ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi 
causati dal decorrere del tempo, 
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DELIBERA 
 

- di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 
 
1. di approvare il programma presentato dall’Associazione Coordinamento Teatrale Trentino 

con nota del 08 novembre 2018, prot. 473/2018 - che si richiama - qui pervenuta e 
protocollata al n. 3024 del 12 novembre u.s., che prevede 4 (quattro) proiezioni 
cinematografiche (24.11.2018, 26.01.2019, 24.02.2019 e 23.03.2019) e 2 (due) spettacoli 
teatrali (02.02.2019 e 13.04.2019); 

2. di approvare il preventivo finanziario per la realizzazione di quanto sopra che prevede uscite 
per complessivi Euro 4.420,00.= ed entrate derivanti dalla vendita dei biglietti per 
complessivi netti Euro 1.380,00.= con un disavanzo di Euro 3.440,00.=; 

3. di mettere a disposizione del Coordinamento Teatrale Trentino a titolo gratuito la Sala 
Polifunzionale/Teatro per il tempo necessario alla programmazione degli spettacoli; 

4. di erogare in favore della summenzionata Associazione l’importo di € 4.420,00.= a titolo di 
rimborso a copertura del disavanzo delle spese sostenute dalla medesima per la stagione 
invernale 2018-2019, così come proposta dall’Associazione stessa con nota dell'08 
novembre u.s.; 

5. di dare atto che, ai sensi del D.Leg.vo 118/2011 e ss.mm. in materia di contabilità 
armonizzata, la spesa di cui al precedente punto, sarà imputata alla Missione 7 – 
Programma 1 – Titolo 2 – Macrocategoria 203 (ex. cap. 3730) del bilancio di previsione es. 
finanziario 2018; 

4. di trasmettere copia della presente all’Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino – 
Via Brennero, 139/41 - Trento; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione distinta ed 
unanime resa per alzata di mano ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali 
della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, allo scopo di 
consentire la tempestiva adozione dei necessari provvedimenti; 

6. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5, del D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L; 
   ed, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm. e della L.P.23/1992 e ss.mm.: 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, istituito con D.P.R. 
6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554 e con la L. 5/2000,  
entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 
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Allegato A 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti gli elementi di giudizio, valutati gli aspetti 
sostanziali dai quali possono discendere riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, di seguito indicati, e vista la normativa vigente in materia, attesta la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa e della relativa istruttoria, si esprime parere favorevole 
relativamente alla regolarità tecnica dell’atto, come richiesto dagli artt. 185 e 187 della legge regionale nr. 
2 del 03.05.2018: 
 
a) riflessi diretti: 
-  i costi previsti in complessivi € 4.420,00.= 
b) riflessi indiretti: 
- non si rilevano riflessi indiretti.  
 
 
 
Garniga Terme, 22 novembre 2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
     dott. Paolo Chiarenza 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
  
 
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili formali e sostanziali, e 
verificato che il parere di regolarità tecnica espresso si è fatto carico di compiere un esame 
metodologicamente accurato relativamente agli elementi produttivi di riflessi sulla gestione economico-
finanziaria e patrimoniale dell’ente, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
dell'atto, come richiesto dagli artt. 185 e 187 della legge regionale nr. 2 del 03.05.2018. 
 
 
Garniga Terme, 22 novembre 2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CONTABILITA’ E BILANCIO 

                                                                                                                 dott.ssa Gianna Eccher 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
    IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Valerio Linardi   dott. Paolo Chiarenza 
 

 
ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art. 183 della legge regionale nr. 2 del 
03.05.2018. 
 
Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all’albo telematico 
http://albotelematico.tn.it/bacheca/garnigaterme, per dieci giorni consecutivi a partire dal giorno 
sottoriportato, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di 
pubblicazione. 
  
Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo 
consiliari, ai sensi dell’art. 183, comma 2, della legge regionale nr. 2 del 03.05.2018. 
  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Paolo Chiarenza 
Garniga Terme, 27 novembre 2018 
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