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P R O V I N C I A   D I   T R E N T O

 

 

 

Verbale di deliberazione N. 121 del 21-10-2014 

della GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO:  liquidazione contributo per  viaggio di istruzione.     

  

L’anno Duemilaquattordici, addi Ventuno, del mese di Ottobre, alle ore 18:00, nella sede 

municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta 

Comunale con l’intervento dei Signori: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

BELLOTTO GIANNI X    BRENTARO MARIANGELA X    

BETTEGA ENNIO X    IAGHER SANDRINA X    

LOSS ANTONIO X        

   

 

Assiste il Segretario comunale NICOLAO dott Giovanni. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor BELLOTTO GIANNI, in qualità di 

Sindaco, assume la presidenza della seduta e la dichiara aperta per la trattazione dell'oggetto 

suindicato. 
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-  Delibera di Giunta n° 121 del 21-10-2014 - 

 

 

OGGETTO: liquidazione contributo per  viaggio di istruzione.   

 

 

Relaziona l’assessore alla cultura: 

 

con il personale docente della scuola elementare e con l’Istituto Comprensivo di Primiero è stata 

concordata l’assegnazione, da parte di questo Comune, di un contributo di euro 400,00 per 

l’effettuazione, da parte di alunni e insegnanti della scuola elementare di Imer, di un viaggio di 

istruzione nelle Valli di Comacchio; 

 

con nota di data 01.07.2014, assunta a protocollo il 13.10.2014 sub. n. 2165/A, l’Istituto 

Comprensivo di Primiero ha chiesto la liquidazione del contributo promesso a fronte della spesa 

complessivamente sostenuta per il viaggio di istruzione nelle Valli di Comacchio ammontante ad 

euro 495,00; 

 

propongo pertanto di procedere alla liquidazione del contributo concesso pari ad euro 400,00; 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

udita la relazione dell’assessore; 

 

rilevata la positività dell’iniziativa; 

 

visto il Testo Unico  delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L; 

 

visto il Regolamento di contabilità; 

 

acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dell’atto, del 

Segretario comunale, ai sensi dell’art. 16 – 6^ comma della L.R. 23.10.1998 n. 10; 

      

visto il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria reso dal responsabile del servizio 

finanziario ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di contabilità; 

 

a voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge per alzata di mano, 

 

 

D E L I B E R A  

 

1. Di liquidare all’Istituto Comprensivo di Primiero, con sede in Transacqua via delle Fonti 10, un 

contributo di euro 400,00 a titolo di concorso nella spesa incontrata per l’effettuazione, da parte di 
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alunni e insegnanti della scuola elementare di Imer, di un viaggio di istruzione nelle Valli di 

Comacchio.  

 

2. Di imputare la spesa al codice 2040205 (capitolo 3256)  del bilancio in corso che presenta la 

sufficiente disponibilità. 

 

3. Di incaricare l’ufficio ragioneria del pagamento dell’importo predetto.  

 

 

 

 
 

 

 

 

RICORSI AMMINISTRATIVI 

Si rammenta ai sensi dell’art. 5 comma 6 della L.R. 13/93 che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Regionale di 

Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dal termine della pubblicazione dello stesso e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni dal termine della pubblicazione. 

Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta comunale , entro il periodo di pubblicazione. 

Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell’opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta successiva. 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 L’ASSESSORE DELEGATO Il Sindaco  Il Segretario comunale 

 f.to IAGHER Sandrina f.to BELLOTTO GIANNI f.to NICOLAO dott Giovanni 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 79, primo comma, del T.U.O.C.. approvato con  D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale viene pubblicato il giorno  all’Albo 

Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per  dieci giorni consecutivi. 

Imer, lì 23-10-2014.- 

 Il Segretario comunale 

 f.to NICOLAO dott Giovanni 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

(Art. 79, secondo comma, del T.U.O.C.. approvato con  D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, data di pubblicazione, ai capigruppo, ai sensi 

dell’art. 79 comma 2 del T.U.O.C.  approvato con D.P.Reg. 01.02.2005n. 3 /L. 

Imer,  lì 23-10-2014.- 

 Il Segretario comunale 

 f.to NICOLAO dott Giovanni 
 

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

Imer,  lì 23-10-2014.- 

 Il Segretario comunale 

 NICOLAO dott Giovanni 
 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 

La presente  deliberazione  è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni 

consecutivi ai sensi del 1° comma dell’art. 79 del D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L.. 

Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate denuncie di 

incompetenza o contrasto con atti d’indirizzo del Consiglio da parte dei Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art.51 della 

Legge Regionale 04 gennaio 1993 n. 1 come modificato dalla Legge Regionale 23 ottobre 1998 n.10. 

Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione  non sono state presentate istanze di opposizione ai 

sensi dell'art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Imer  lì,  

 Il Segretario comunale 

 NICOLAO dott Giovanni 


