
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 50 
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Legge Provinciale 21.04.2016 n. 4 “Promozione dello sport e dell'associazionismo 
sportivo trentino”, articolo 33 “Modalità di finanziamento delle associazioni e degli enti sportivi”: 
concessione contributo all’A.S.D. Tennis Club Ala con sede ad Ala per il finanziamento di lavori di 
riqualificazione area sportiva con nuovi spogliatoi e copertura campo da tennis”.
CODICE CUP:C92E17000080007

L'anno duemiladiciannove addì nove del mese di aprile alle ore 14:30 presso la Sala Riunioni, a 
seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la Giunta comunale nelle 
persone dei signori:

SOINI CLAUDIO Sindaco Presente  

GATTI STEFANO Assessore Presente  

LORENZINI LUIGINO Assessore Assente  

SAIANI GIANNI Assessore Presente  

TOMASI ANTONELLA Assessore Assente  

SPEZIOSI MICHELA Assessore Presente  

Presiede: Il Sindaco, Soini Claudio

Assiste: Il Segretario generale, Brunelli Maria Flavia

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  p.i.  CLAUDIO  SOINI  nella  sua  qualità  di 
Sindaco assunta la presidenza dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO



Relazione:

Il  Comune di  Ala è  proprietario  dell’impianto  sportivo e  relative  pertinenze  sito  in  loc. 
“Bastie”  composto  dalle  pp.ed.  459/9  e  1325CV.C.  Ala,  destinato  alla  pratica  del  tennis  e 
comprendente 2 campi da tennis scoperti, 1 campo da allenamento e 1 palazzina spogliatoi.

Con deliberazione n. 178 di data 14 novembre 2017 e successiva convenzione n. 58 di data 4 
ottobre 2018 è stata affidata all’ A.S.D. Tennis Club Ala, affiliata alla Federazione Italiana Tennis, 
la gestione e la manutenzione dell’impianto sportivo, tramite contratto di servizio con scadenza al 
15  settembre  2026  che  prevede  tra  l'altro  la  possibilità  da  parte  del  Comune  di  Ala  di  
compartecipare,  per  la  parte  non  coperta  da  contributo  provinciale,  alla  spesa  per  lavori  di 
manutenzione straordinaria migliorativa (Art. 13, comma 4);

L’Associazione, oltre a programmare nel periodo estivo numerose attività per i giovani che 
intendono avvicinarsi allo sport del tennis, organizza corsi invernali presso la palestra. Le iniziative 
ed  i  tornei  organizzati  annualmente,  oltre  ad  essere  importanti  appuntamenti  sportivi  rivestono 
anche una grande importanza a livello aggregativo e turistico richiamando numerose presenze. 

Vista la sempre più numerosa partecipazione dei cittadini alle attività dell’Associazione ed 
alla necessità di disporre di una struttura coperta, completa di spogliatoi e servizi, nella quale poter 
svolgere l'attività, l’A.S.D. Tennis Club Ala, ha presentato alla Provincia Autonoma di Trento, ai 
sensi dell'articolo 33 della L.P. sullo sport n. 4/2016, richiesta di contributo in conto capitale per  
riqualificazione  dell'area  sportiva  con  nuovi  spogliatoi  e  copertura  campo  da  tennis  in  località 
Bastie ad Ala. 

La  legge  provinciale  stabilisce  che  la  Giunta  provinciale  è  autorizzata  a  concedere  ad 
associazioni ed enti sportivi contributi in conto capitale in misura non superiore al settanta per cento 
della  spesa  riconosciuta  ammissibile  per  la  costruzione  di  nuovi  impianti  sportivi  di  rilevanza 
sovracomunale o aventi caratteristiche economiche e sociali  definite di rilevanza provinciale dal 
programma di sviluppo provinciale.  La costruzione dei nuovi impianti  deve essere effettuata su 
terreni di proprietà comunale o dei quali il  comune abbia la disponibilità o il godimento per un 
periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui all’art. 34 comma 2 della legge di 
cui trattasi (almeno quindici anni).

L’intervento è finalizzato a contemperare da un lato la necessità della Società sportiva di 
disporre  di  una  struttura  maggiormente  idonea  rispetto  all’attuale,  nella  quale  poter  svolgere 
l'attività anche nei mesi invernali, con l’interesse pubblico primario a sviluppare l’attività tennistica 
ad Ala e  in  Vallagarina,  quale  polo di  attrazione  e di  valorizzazione  della  pratica  sportiva che 
coinvolge ragazzi ed adulti.

Con deliberazione n. 44 di data 13 marzo 2018 la giunta comunale ha preso atto del progetto 
di “Riqualificazione dell’area sportiva con realizzazione di nuovi spogliatoi e copertura del campo 
da tennis esistente in p.ed. 1325 C.C. Ala, Parco Bastie”, a firma dell’architetto Daniela Salvetti con 
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studio  in  Avio,  autorizzando  la  società  sportiva  all’esecuzione  dei  lavori  impegnando 
l’amministrazione comunale al mantenimento del vincolo sportivo ai sensi dell’articolo 34 comma 2 
della L.P. 21 aprile 2016 n. 4.

Il  progetto  esecutivo  dell’opera,  redatto  dall’arch.  Daniela  Salvetti  con  studio  ad  Avio, 
incaricato della progettazione e della direzione lavori dall’A.S.D. Tennis Club Ala, e pervenuto al 
protocollo comunale in data 5 dicembre 2017 al n. 21870 di protocollo comunale, prevede i lavori 
di riqualificazione area sportiva con nuovi spogliatoi e copertura campo da tennis esistente.

Il quadro economico dell’opera, nella sua versione definitiva, ammonta a complessivi euro 
685.020,88 di cui 530.842,23 per lavori ed oneri per la sicurezza ed euro 154.178,65 per somme a 
disposizione.

L’elaborato  progettuale  ha  ottenuto  in  data  7  dicembre  2017  il  parere  favorevole  con 
condizioni  da  parte  della  Commissione  per  la  pianificazione  territoriale  e  del  paesaggio  della 
Comunità  della  Vallagarina (deliberazione  n.  192);  successivamente il  Consiglio  comunale  con 
deliberazione  n.  14 di  data  21 marzo  2018 ha autorizzato  l’intervento  in  deroga alle  norme di 
attuazione  del  Piano  regolatore  generale,  cui  è  seguito  il  nulla  osta  condizionato  della  Giunta 
provinciale a termini dell’articolo 98 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 (legge provinciale 
per il governo del territorio), concesso con deliberazione n. 517 di data 29 marzo 2018.

Successivamente, il comune di Ala ha rilasciato il permesso a costruire n. 8/2018 in data 4 
aprile 2018 (n. 5593 di protocollo).

In data 13 luglio 2018, con nota n. S039/2018/411853/23.16-2017-9 pervenuta in data 16 
luglio 2018 al  n.  12309 di protocollo comunale il  dirigente del Servizio Turismo e Sport  della 
Provincia Autonoma di Trento ha comunicato che con determinazione n. 169 di data 22 giugno 
2018  è  stato  concesso  all’associazione  sportiva  Tennis  club  Ala  A.S.D.  il  contributo  in  conto 
capitale di euro 373.100,00 corrispondente al 70% della spesa ammessa di euro 533.000,00 per la 
realizzazione dei lavori in questione, ai sensi dell’articolo 33 della legge provinciale sullo sport 
2016 (L.P. 4/2016, art. 33).

Facendo seguito alle richieste di finanziamento inoltrate ad opera dell’Associazione A.S.D. 
Tennis Club Ala e ritenuta l’iniziativa progettuale meritevole di finanziamento in quanto opera di 
interesse pubblico, di valorizzazione sportiva e fruizione collettiva, l’Amministrazione comunale ha 
manifestato la volontà di assegnare un contributo per spesa di investimento nell’importo massimo di 
euro 311.630,30, da erogarsi nei seguenti termini:

-   I°  acconto  nella  misura  massima  del  10%  del  contributo  a  presentazione  di  idonea 
documentazione attestante il fabbisogno di spesa di pari importo, a condizione che le fatture 
quietanzate siano presentate entro cinque giorni dalla liquidazione dell’acconto; 
- euro  93.490,00  pari  al  30%  del  contributo  ammesso,  ad  avvenuto  inizio  dei  lavori, 
dichiarato dal Presidente o Legale rappresentante dell’Associazione e dal Direttori Lavori;
- euro 93.490,00 pari al 30% del contributo ammesso, ad avvenuta realizzazione di almeno 
l'80%  dei  lavori  e  forniture  previsti  in  progetto,  dichiarato  dal  Presidente  o  Legale 
rappresentante dell’Associazione e dal Direttori Lavori;
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-  il  saldo a fine lavori,  dietro presentazione della  documentazione  relativa  alla  contabilità 
finale e unitamente a: relazione del Direttore Lavori sullo stato finale delle opere realizzare e 
altri atti di contabilità, certificato di regolare esecuzione, quadro di raffronto, fatture e relative 
quietanze. 

L’opera, consistente nella riqualificazione area sportiva con nuovi spogliatoi e copertura di 
un  campo  da  tennis  in  Località  Bastie,  è  stata  prevista  negli  strumenti  di  programmazione 
economico  finanziaria  relativi  all’anno  2019  e  2020  ed  in  particolare  finanziata  al  cap.  3665 
Missione n. 6 Programma 1 e piano dei conti finanziario integrato U 02.02.01.09  come contributo 
straordinario per la realizzazione del nuovo spogliatoio e copertura di un campo da tennis.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L.P. 21 aprile 2016 n. 4 ‘Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo 
trentino’;

Visto  il  progetto  definitivo  per  riqualificazione  area  sportiva  con  nuovi  spogliatoi  e 
copertura di un campo da tennis in Località Bastie ad Ala, datato 9 ottobre 2017 redatto dall’arch.  
Daniela Salvetti con studio ad Avio (TN) e pervenuto in data 5 dicembre 2019 che prevede una 
spesa complessiva di euro 685.020,88 di cui 530.842,23 per lavori ed oneri per la sicurezza ed euro 
154.178,65 per somme a disposizione;

Visto il permesso a costruire n. 8/2018 rilasciato dal comune di Ala in data 4 aprile 2018 (n.  
5593 di protocollo);

Vista la determinazione 169 di data 22 giugno 2018 del dirigente del Servizio Turismo e 
Sport della Provincia Autonoma di Trento con la quale è stato concesso all’associazione sportiva 
Tennis club Ala A.S.D. il contributo in conto capitale di euro 373.100,00 corrispondente al 70% 
della  spesa  ammessa  di  euro  533.000,00  per  la  realizzazione  dei  lavori  in  questione,  ai  sensi 
dell’articolo 33 della legge provinciale sullo sport 2016 (L.P. 4/2016, art. 33) 

Visti la legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e 
s.m. ed il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m., il D.Lgs. n. 
50/2016, ed, in generale, tutta la normativa in materia di lavori pubblici;

Vista la Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23: “Principi per la democratizzazione, la  
semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di  
procedimento  amministrativo”  che  all’articolo  19  testualmente  recita:  “1.  La  concessione  di  
sovvenzioni, di contributi, di sussidi e di ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di  
qualunque genere e persone e ad Enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e  
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alla  pubblicazione,  da  parte  dell’Amministrazione  procedente  dei  criteri  e  delle  modalità  cui  
l’amministrazione  stessa  deve  attenersi.  2.  L’effettiva  osservanza  dei  criteri  e  delle  modalità,  
stabiliti dal comma 1., deve risultare dai singoli provvedimenti con i quali sono disposti i relativi  
interventi”; 

Visto il “Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi ad  
associazioni, enti pubblici e privati” approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 28 di 
data 24 giugno 2011; 

Richiamati i criteri di ammissibilità indicati nel parere di data 20 dicembre 2010 della Corte 
dei Conti Sezione Regionale di Controllo Lombardia n. 1075/2010 in merito all’interpretazione del 
D.L.  78/2010  convertito  nella  L.  133/2010,  con  specifico  riferimento  all’esercizio  di  attività 
rientranti nelle finalità istituzionali dell’Amministrazione comunale poste in essere in via mediata e 
sussidiaria  da  soggetti  terzi  destinatari  di  contribuzione  economica  sulla  scorta  dei  principi  di 
sussidiarietà orizzontale ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 
16 febbraio 1994 e s.m.;

Visto il Regolamento di contabilità vigente;

Vista la deliberazione n. 6 di data 18 marzo 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale il Consiglio comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione 2019-2021, del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (Allegato 9 al D.Lgs. 
n. 118/2011), della Nota integrativa e del Piano degli indicatori;

Vista la deliberazione n. 44 di data 26 marzo 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con  la  quale  l’Amministrazione  comunale  ha  approvato  il  Piano  esecutivo  di  gestione  a  fini 
contabili per l’anno 2019; 

Visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri ai sensi 
dell’art. 184 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.:

- dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,
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D E L I B E R A

1. di prendere atto che con determinazione del Dirigente del Servizio Turismo e Sport della 
Provincia  Autonoma  di  Trento  n.  169  di  data  22  giugno  2018,  è  stato  concesso 
all’Associazione  A.S.D.  Tennis  Club  Ala  di  Ala  il  contributo  in  conto  capitale  di  euro 
373.390,58,  corrispondenti  al  70%  della  spesa  ammessa  a  finanziamento,  per  la 
realizzazione  della  riqualificazione  area  sportiva  con nuovi  spogliatoi  e  copertura  di  un 
campo da tennis in Località Bastie ad Ala;

2. di  assegnare  il  contributo  in  conto  capitale  pari  ad  euro  311.630,30  a  favore 
dell’Associazione A.S.D. Tennis Club Ala di Ala, per la parte non coperta da finanziamento 
provinciale;
 

3. di dare atto che la presente deliberazione va comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi 
dell’art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

4. di  dare atto  che la  spesa trova imputazione  e verrà  impegnata  al  cap.  3665 Missione 6 
Programma 1 e Piano dei conti finanziario integrato U 02.02.02.09  per euro 215.615,58 
dell'esercizio 2019 e per euro 96.014,72 dell'esercizio 2020 in conto competenza;

5. di liquidare il contributo assegnato in ragione degli stati di avanzamento lavori ed a saldo, 
come segue: 

-  I°  acconto  nella  misura  massima  del  10%  del  contributo  a  presentazione  di  idonea 
documentazione attestante il fabbisogno di spesa di pari importo, a condizione che le fatture 
quietanzate siano presentate entro cinque giorni dalla liquidazione dell’acconto; 
- euro 93.490,00 pari al 30% del contributo ammesso, ad avvenuto inizio dei lavori, dichiarato 
dal Presidente o Legale rappresentante dell’Associazione e dal Direttori Lavori;
- euro 93.490,00 pari al 30% del contributo ammesso, ad avvenuta realizzazione di almeno 
l'80%  dei  lavori  e  forniture  previsti  in  progetto,  dichiarato  dal  Presidente  o  Legale 
rappresentante dell’Associazione e dal Direttori Lavori;
-  il  saldo a fine lavori,  dietro presentazione della  documentazione  relativa alla  contabilità 
finale e unitamente a: relazione del Direttore Lavori sullo stato finale delle opere realizzare e 
altri atti di contabilità, certificato di regolare esecuzione, quadro di raffronto, fatture e relative 
quietanze.

   6.  di  stabilire  che  la  Società  sportiva  dovrà  presentare  copia  dei  pagamenti  effettuati  dalla 
Provincia Autonoma di Trento a favore dell’Associazione in corrispondenza degli acconti e 
del saldo fissati nella determinazione dirigenziale n. 169 di data 22 giugno 2018 entro dieci 
giorni dall’effettuazione degli stessi, pena la mancata erogazione degli acconti e del saldo 
negli importi stabiliti dal Comune;

     7. di dare atto che l’intervento finanziario del Comune potrà essere proporzionalmente ridotto 
nel caso in cui la contabilità finale dei lavori e le verifiche effettuate ad opera del Servizio 
tecnico comunale attestino un costo inferiore al contributo ammesso a finanziamento; 

       8.  di dare atto che devono essere rispettati i seguenti adempimenti e prescrizioni:

- rispetto di tutte le prescrizioni che all’uopo il dirigente del Servizio lavori pubblici vorrà 
impartire prima dell’inizio lavori, con particolare riferimento a:
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- indicazione del nominativo del direttore dei lavori;
- indicazione della data di inizio lavori; 
- rispetto delle norme vigenti in materia di esecuzione di lavori ed in ordine alle norme di 
sicurezza dei cantieri;
- rispetto delle prescrizioni previste nei pareri degli organi di controllo;
- assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all’esecuzione dei lavori sia nei  
confronti dei propri associati che di terzi in genere;
- impegno  a  presentare  al  Comune  al  fine  della  liquidazione  del  contributo  tutta  la  
documentazione comprovante l’effettiva esecuzione dei lavori;

       9.  di ribadire che l’opera realizzata è vincolata ad uso sportivo per almeno quindici anni, ai 
   sensi dell’articolo 34 comma 2 della L.P. 4/2016;

       10.  di dare atto che, ai sensi dell’articolo 3 della L. 136/2010 di disciplina della tracciabilità   
dei pagamenti conseguenti a lavori pubblici,  servizi e forniture, il soggetto beneficiario  
dovrà trasmettere al Servizio attività culturali turistiche e sportive gli estremi identificativi 
dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche nonché generalità e codice fiscale di  
persone delegate ad operare su di essi;

      11. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 3 della L. 136/2010, la Provincia autonoma di Trento 
ha assegnato all’Associazione A.S.D. Tennis Club Ala con sede ad Ala il seguente codice 
unico di progetto CUP: C92E17000080007;

   12.  per  le finalità  indicate  nell’articolo  31  bis  della  L.P.  23/92  e  s.m.  in  materia  di  
amministrazione aperta, si precisa che il presente provvedimento acquista efficacia legale  
con la  pubblicazione  sul  sito  web del  Comune,  sezione  Amministrazione  trasparente  –  
subsezione  Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici  –  e  che  a  tal  fine  si  
riportano i seguenti dati:

Nome e dati fiscali del beneficiario ASD Tennis Ala

Codice fiscale 94001680225

Norma o titolo alla base dell’attribuzione Articolo 19 L.P. 30.11.1992 n. 23 recante Principi per  
la democratizzazione, la semplificazione e la 
partecipazione all'azione amministrativa provinciale 
e norme in materia di procedimento amministrativo

Importo (vantaggio economico) L’importo del vantaggio economico è pari ad euro 
311.630,30.

Struttura, dirigente o funzionario 
responsabile del procedimento 
amministrativo 

Segretario generale M.Flavia Brunelli 

Modalità seguita per l’individuazione del 
beneficiario

Deliberazione della giunta comunale 

    13. di  precisare  che  avverso  la  presente  deliberazione  sono  ammessi  i  seguenti  ricorsi:  
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- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’articolo 183, comma 5°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.  2 e s.m.;
- ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi  
dell’articolo 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

LA GIUNTA COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di 
mano,  DICHIARA la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell'articolo 
dell’articolo 184, comma 4, Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 
approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

Il responsabile del Servizio proponente provvederà all’esecuzione del presente provvedimento.

Ai Servizi sottoindicati spetta collaborare con il servizio proponente per l’esecuzione del presente 
provvedimento: 

- Servizio Tecnico Urbanistico

Proposta n. 173 dei Servizio Attività culturali e turistiche
Istruita da Maria Flavia Brunelli

Alla presente deliberazione sono uniti/è unito:
• parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
• parere in ordine alla regolarità contabile.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco, Soini Claudio Il Segretario generale, Brunelli Maria Flavia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Si certifica, ai sensi dell' art. 183 comma 1 del Codice  degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2,  che copia del presente 
verbale  viene  pubblicata  il  giorno  12  aprile  2019 all’albo  telematico  all’indirizzo: 
www.albotelematico.tn.it/bacheca/  ala,  ove  rimarrà  esposta  per  10  giorni  consecutivi  fino  al 
22 aprile 2019.

Il Segretario generale, Brunelli Maria Flavia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:
• ai  sensi  dell'art.  183  comma  4  del  Codice   degli  Enti  Locali  della  Regione  Autonoma 

Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, lo stesso giorno in 
cui l’atto è adottato.

        Il Segretario generale, Brunelli Maria Flavia

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si  attesta  che  della  presente  deliberazione,  contestualmente  alla  affissione  all'albo,  viene  data 
comunicazione ai Capigruppo consiliari (prot. 06822), ai sensi dell’art. 183 comma 2 del  Codice 
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 
maggio 2018, n. 2.

Il Segretario generale, Brunelli Maria Flavia
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