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COMUNE DI MADRUZZO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 172 

della Giunta comunale 
 
 

 
 
Oggetto: Realizzazione della manifestazione “Calavintage”. 
 
 
 
L'anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di agosto alle ore 19.30 nella sala 
riunioni, si è convocata la iunta Comunale. 
 
 
 
Presenti i signori: 
 
BORTOLI MICHELE SINDACO 

CHISTE' GIOVANNI VICE SINDACO 

BOLOGNANI ROSANNA ASSESSORE 

CHISTE' PIERO ASSESSORE 

RICCI NICOLA ASSESSORE 

 
 
Assenti:  
 
 
 
Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Mattevi. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Michele Bortoli nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato, posto all’ordine del giorno. 
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Oggetto: Realizzazione della manifestazione “Calavintage”  

LA GIUNTA COMUNALE 

Dato atto che il bilancio di previsione 2017 - 2019 del Comune di Madruzzo è stato 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 22/03/2017; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 dd. 19.04.2017, immediatamente 

esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2017, con il quale sono 

individuate le funzioni dirigenziali per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria del 

Comune, ai sensi dell’art. 29, comma 8, del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 

Vista la nomina dei Responsabili dei Servizi effettuata dal Commissario Straordinario con 

provvedimento n. 3/2016 di data 20.01.2016; 

Attesa la propria competenza all’assunzione del presente atto; 

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 161 dd. 07.08.2017 con la quale è stato 

stabilito di dare corso alla realizzazione dell’iniziativa “Estate e autunno a Madruzzo 2017”, 

realizzata in collaborazione con la PAT- Servizio Attività Culturali in forza della determina 

del Dirigente n. 120 dd. 14.07.2017 e del relativo schema di convenzione; 

Vista la determina del Servizio Attività Culturali della PAT n. 120 dd. 14.07.2017, che, 

richiamandosi ai principi della L.P. 03.10.2007 n. 15 “Disciplina delle attività culturali”, ha 

inserito nell’ambito del Programma culturale provinciale per l’anno 2017 l’iniziativa “Estate e 

autunno a Madruzzo 2017”, con assegnazione di un contributo provinciale di € 25.000,00 su 

una spesa complessiva preventivata di € 45.400,00; 

Considerato che il Servizio Attività Culturali PAT ha demandato al Comune di Madruzzo lo 

svolgimento di tutte le attività, procedure ed adempimenti per realizzazione dell’iniziativa; 

Rilevato che uno degli spettacoli proposti dall’Amministrazione comunale ed approvati nel 

predetto Programma culturale è la manifestazione “Calavintage”. Detto evento era stato 

attivato nella prima edizione su iniziativa della Pro Loco di Calavino nell’estate dello scorso 

anno. Nel 2017 la manifestazione ha decisamente fatto un salto di qualità, ha preso il posto 

infatti delle oramai tradizionali “feste madruzziane”, sospese per quest’anno, e si è presentata 

come una riproposizione degli anni 50-60-70: il villaggio vintage presso il parco del Nadac, 

con una serie di stand espositivi e gastronomici a tema, una serie di concerti musicali che si 

sono tenuti nel corso delle quattro serate e la gara podistica “Vintage Run”, hanno creato 

un’atmosfera allegra e coinvolgente ottenendo il favore del numeroso pubblico partecipante. 

L’evento si è presentato come momento di aggregazione culturale e sociale, aperto 

gratuitamente a tutti i partecipanti e si inserisce all’interno di un’estate ricca di manifestazioni 

promosse dal comune stesso e dalle diverse associazioni comunali che hanno riscontrato in 

maniera molto positiva il favore del pubblico e che hanno promosso il territorio comunale da 

un punto di vista economico, turistico e culturale; 

Atteso che per la manifestazione “Calavintage” è stata preventivata una spesa di € 25.000,00 

nell’ambito del costo complessivo dell’iniziativa “Estate e autunno a Madruzzo 2017”, come 

determinato in sede di formalizzazione del sostegno finanziario provinciale; 

Considerato che lo spettacolo ha avuto luogo nell’immediatezza dell’adozione da parte del 

Dirigente del Servizio culturale della PAT della propria determina sopra richiamata e che 

quindi non vi è stato il tempo materiale di affidare formalmente la sua organizzazione da parte 

del Comune; 

Visto che comunque l’evento rientra nella programmazione culturale comunale e che 

l’Associazione Pro Loco di Calavino, organizzatrice della manifestazione, aveva provveduto a 

presentare regolare domanda di contributo straordinario precedentemente alla sua 

realizzazione, di cui al prot. n. 5710 dd. 26.06.2017; 
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Visto il Piano finanziario allegato alla domanda di contributo, che presenta le voci di seguito 

specificate: 

 

ENTRATE  

mezzi dell’associazione  €. 4.000,00  

contributo Cassa rurale Alto Garda €. 2.250,00 

contributo PAT €. 5.000,00 

Contributo Comunità della Valle dei 

Laghi 

€. 1.000,00 

TOTALE 12.250,00 

SPESE  

trasporti e noleggi attrezzature e service €. 3.500,00 

spettacoli musicali €. 4.500,00 

cibi e bevande €. 6.000,00 

fotografia €. 250,00 

comunicazioni €. 3.000,00 

imprevisti €. 2.000,00 

TOTALE €. 19.250,00 

DISAVANZO  €  7.000,00 

 

Ritenuto di approvare ora per allora l’organizzazione della manifestazione “Calavintage” da 

parte della ProLoco di Calavino e di considerare valido il Piano finanziario presentato 

dall’associazione stessa nell’ambito della domanda di contributo straordinario, quale Piano 

finanziario della manifestazione; 

Dato quindi atto che l’importo complessivo di spesa preventivato per la realizzazione 

dell’evento “Calavintage” ammonta ad € 19.250,00 e ritenuto di intervenire a sostenere 

finanziariamente l’evento con la somma di € 7.000,00, nell’ambito dei fondi dell’iniziativa 

“Estate e autunno a Madruzzo 2017”. 

Stabilito di devolvere a favore degli altri eventi dell’iniziativa “Estate e autunno a Madruzzo 

2017” le risorse corrispondenti alla minore spesa di € 18.000,00 della manifestazione 

“Calavintage” rispetto al budget inizialmente preventivato di € 25.000,00; 

Vista la disponibilità di bilancio alla Missione 5 Programma 2 del Titolo I del bilancio 2017; 

Stabilito di subordinare la liquidazione del sostegno finanziario in parola alla presentazione 

di completa e documentata rendicontazione della spesa da parte della Pro Loco di Calavino 

nonché di apposita relazione finale, da approvare con atto giuntale; 

Visto il nuovo regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni dell’ente; 

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento: 

 effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi 

degli articoli 81 e 81 ter del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L coordinato con le disposizioni 

introdotte dalla L.R. 15.12.2015 n. 31 e del regolamento per la disciplina del sistema dei 

controlli interni del Comune di Madruzzo, il Segretario generale, per quanto di 

competenza, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 

 effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi 

degli articoli 81 e 81 ter del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L coordinato con le disposizioni 
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introdotte dalla L.R. 15.12.2015 n. 31 e del regolamento per la disciplina del sistema dei 

controlli interni del Comune di Madruzzo, la Responsabile del Servizio finanziario, per 

quanto di competenza, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile; 

Visto il T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della 

Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal 

DPReg. 01.02.2005 n. 4/L e ss.mm.; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.;  

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Ricordato inoltre che l’art. 9, comma 4, della L.R. 14/2015 prevede: ”Fino all’entrata in 

vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, 

le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei 

regolamenti concernenti l’organizzazione interna dell’estinto Comune di Calavino vigenti 

alla data del 31 dicembre 2015”;  

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  

Visto il T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss. mm.; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese 

DELIBERA 

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa e ora per allora, l’organizzazione della 

manifestazione “Calavintage” da parte della ProLoco di Calavino, che si é svolta nelle 

giornate dal 13 al 16 luglio 2017 per le vie dell’abitato di Calavino, quale evento 

nell’ambito dell’iniziativa “Estate e autunno a Madruzzo 2017”; 

2. di considerare valido il Piano finanziario presentato dall’associazione stessa nell’ambito 

della domanda di contributo straordinario citata in narrativa, quale Piano finanziario della 

manifestazione “Calavintage”; 

3. di dare atto che l’importo complessivo di spesa preventivato per la realizzazione 

dell’evento “Calavintage” ammonta ad € 19.250,00; 

4. di intervenire a sostenere finanziariamente l’evento “Calavintage” con la somma di € 

7.000,00, nell’ambito dei fondi dell’iniziativa “Estate e autunno a Madruzzo 2017”; 

5. di dare atto che la liquidazione del sostegno finanziario di cui al punto precedente è 

subordinata alla presentazione di completa e documentata rendicontazione della spesa da 

parte della Pro Loco di Calavino nonché di apposita relazione finale, da approvare con 

atto giuntale; 

6. di devolvere a favore degli altri eventi dell’iniziativa “Estate e autunno a Madruzzo 

2017” le risorse corrispondenti alla minore spesa di € 18.000,00 della manifestazione 

“Calavintage” rispetto al budget inizialmente preventivato di € 25.000,00; 

7. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017; 

8. di impegnare la spesa di € 7.000,00 con imputazione nel Piano dei Conti integrato U 

1.03.02.02.000 della Missione 5 Programma 2 del bilancio di previsione 2017, al cap. 

13950 del PEG; 

9. di dichiarare la presente deliberazione eseguibile ad avvenuta pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 79, comma 3 del T.U.LL.R.O.CC, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L 

per le motivazioni di cui in premessa; 

10. di comunicare ai capigruppo consiliari il presente atto, ai sensi dell’art. 79 comma 2 del 

D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L; 
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11. di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso la presente 

determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del 

quinto comma dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del 

D.lgs. n. 02.07.2010, n.104; 

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 

dell’art. 120 dell’allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m.. In particolare: 

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 

- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

 

Il Sindaco Il Segretario generale 

arch. Michele Bortoli dott.ssa Cinzia Mattevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Alla presente sono uniti: 

- parere di regolarità tecnica 

- parere di regolarità contabile  

- attestazione di pubblicazione ed esecutività 

 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  


