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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. 129 del 11-11-2014 

della GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO:  Liquidazione contributo ordinario anno 2014 al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Imer. .  

  

L’anno Duemilaquattordici, addi Undici, del mese di Novembre, 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° 129 del 11-11-2014 

 

 

OGGETTO: Liquidazione contributo ordinario anno 2014 al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di 

Imer.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la richiesta dd. 28.10.2014, assunta a protocollo comunale il 29.10.2014 sub. n. 2329, del 

Comandante del locale Corpo vigili del fuoco volontari volta ad ottenere l'erogazione del contributo 

ordinario 2014, come previsto nel  bilancio di questo Comune; 

 

preso atto come la richiesta del contributo ordinario sia dovuta alla necessita' di affrontare entro 

breve tempo delle spese di ordinaria amministrazione per le quali il Corpo non dispone della 

necessaria liquidità di cassa; 

 

sentito direttamente, in proposito, il Comandante del Corpo che ha ampiamente illustrato e motivato 

tali necessità; 

 

ribadita l'importanza di garantire la piena efficienza organizzativa e funzionale del Corpo Vigili del 

Fuoco; 

 

vista la disponibilità' di Bilancio; 

 

visto l'art. 18 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici 

ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 23 dd. 10.05.1994, esecutiva;  

 

acquisito il parere favorevole, in mancanza di funzionari responsabili delle strutture, del Segretario 

comunale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dell’atto, in relazione alle sue 

competenze, 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 approvato con deliberazione 

consigliare n. 37 di data 22.12.2000. 

 

visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione 

Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 1.2.2005, 

n° 4/L; 
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visto il  T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L; 

 

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consigliare n. 37 di data 

22.12.2000. 

 

visto lo Statuto comunale; 

 

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 al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Imer l'importo di €. 14.000,00 a titolo di con-

tributo ordinario comunale  anno 2014. 

 

2. Di imputare la spesa al cod. 1090305 - cap. 865 - del bilancio in corso che presenta la sufficiente 

disponibilità'. 

 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.79 c.4 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n.3/L, stante l’urgenza di procedere al 

pagamento in questione.   

 

 

 

 
 

 

 

 

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 12-11-2014 

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

Imer, lì 12-11-2014.- 

 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 12-11-2014.- 

 Il Segretario comunale 

 f.to NICOLAO dott Giovanni 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.79 el D.P. Reg. 

01.02.2005 n. 3 /L. 

Imer, li 12-11-2014.- 

 Il  Segretario comunale 

 f.to NICOLAO dott Giovanni 
 

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

Imer, lì 12-11-2014.- 

 Il Segretario comunale 

 NICOLAO dott Giovanni 
 

 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 
 

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 


