COPIA

COMUNE DI TERRAGNOLO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 72
della Giunta Comunale
OGGETTO: Erogazione di un contributo all’Associazione “Verso la
Mesopotamia” di Arco per la realizzazione di un
progetto di depurazione e distribuzione dell’acqua
potabile nella municipalità di Uludere in Turchia.
L'anno duemilaundici addì VENTICINQUE del mese di
MAGGIO alle ore 18.15 nella sala delle riunioni, a seguito di
regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la
Giunta comunale.
Presenti i signori:
ASSENTE
giustificato

1
2
3
4
5

SUCCI Maria Teresa DIENER Gianluca
DIENER Sara
FOLGARAIT Massimo PETERLINI Gabriele -

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

ingiustificato

X

Assiste il Segretario comunale supplente dott.ssa Emanuela
Defrancesco.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Succi
Maria Teresa nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.

Deliberazione n. 72 dd. 25.05.2011

OGGETTO:

EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “VERSO LA
MESOPOTAMIA” DI ARCO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI
DEPURAZIONE
E
DISTRIBUZIONE
DELL’ACQUA
POTABILE
NELLA
MUNICIPALITÀ DI ULUDERE IN TURCHIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

l’Associazione onlus “Verso la Mesopotamia” con sede in Arco si occupa da
anni del problema delle minoranze kurde sottoposte ad un regime
oppressivo da parte del governo turco, come riconosciuto dai principali
organismi internazionali di difesa dei diritti umani;

•

l’Associazione ha presentato all’assessorato alla Solidarietà Internazionale e
alla Convivenza della Provincia Autonoma di Trento una richiesta di
finanziamento per la realizzazione di un progetto di depurazione e
distribuzione dell’acqua potabile nella municipalità di Uludere in Turchia;

•

il suddetto progetto dell’importo complessivo pari ad € 48.900,00.- è stato
finanziato per € 34.230,00.- dalla Provincia Autonoma di Trento;

•

allo scopo di reperire il restante importo necessario alla realizzazione del
suddetto progetto l’associazione ha deciso di avviare l’iniziativa denominata
“Uova pasquali per il Kurdistan”;

•

l’Associazione
“Verso
la
Mesopotamia”
ha
quindi
richiesto
all’Amministrazione Comunale di Terragnolo un supporto finanziario;

•

il Comune di Terragnolo ha inteso aderire e sostenere questa iniziativa,
dall’alto valore sociale e morale, attraverso lo stanziamento dell’importo di €
648,00.-, pari all’importo previsto per l’acquisto di nr. 54 uova pasquali, che
sono state distribuite a tutti gli alunni delle scuole materna ed elementare di
Terragnolo;

Vista la nota pervenuta in data 23 maggio 2011, con la quale
l’Associazione onlus “Verso la Mesopotamia con sede in Arco, chiede il
versamento dell’importo concordato di € 648,00.-;
Ritenuta la richiesta degna di accoglimento data la finalità dell’iniziativa;
Dato atto che l'intervento in parola:

•

è conforme alle finalità di realizzazione di iniziative di particolare significato
sociale e senza fini di lucro;

•

rientra nei settori di intervento per i quali l'Amministrazione comunale può
concedere contributi;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa
del presente atto espresso dal Segretario Comunale supplente;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente
atto espresso dal Responsabile della Ragioneria Comunale;
Visti gli artt. 28, 78, 79, 4° comma, 81 del Testo unico delle leggi
regionali sull’ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di versare, per i motivi meglio esposti in premessa, all’Associazione “Verso la
Mesopotamia” con sede in Arco l’importo di € 648,00.-, pari al valore per
l’acquisto di nr. 54 uova pasquali, quale contributo per il finanziamento del
progetto di depurazione e distribuzione dell’acqua potabile nella municipalità
di Uludere in Turchia;
2) di imputare la spesa di € 648,00.- come segue:
− per Euro 300,00.- al Tit. 1° - Funzione 10 – Servizio 04 – Intervento 5
ex cap. 2161 del bilancio 2011;
− per Euro 348,00.- al Tit. 1° - Funzione 05 – Servizio 02 – Intervento 5
ex cap. 1295 del bilancio 2011;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a’sensi e
per gli effetti dell’art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
4) di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso
la presente deliberazione sono ammessi:
a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi
dell’Art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro
60 giorni ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 06.12.1971, n.1034;
c) ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell’Art. 8 del D.P.R. 24.11.1971,
n. 1199.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

F.to IL SINDACO
Succi Maria Teresa

F.to IL SEGRETARIO SUPPLENTE
dott.ssa Emanuela Defrancesco

________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 30/05/2011 al
09/06/2011
Terragnolo li, 30 maggio 2011
F.to IL SEGRETARIO SUPPLENTE
dott.ssa Emanuela Defrancesco
________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Terragnolo li, 30 maggio 2011
F.to IL SEGRETARIO SUPPLENTE
dott.ssa Emanuela Defrancesco
________________________________________________________________

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile a sensi del 4° comma del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L

F.to IL SEGRETARIO SUPPLENTE
dott.ssa Emanuela Defrancesco

