
Verbale di deliberazione N. 28
della Giunta comunale

COMUNE DI IMER

PROVI NCI A DI  T RENT O

OGGETTO: Liquidazione contributo anno 2022 al Consorzio di 
Miglioramento Fondiario di Mezzano - Imer.

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì ventinove del mese di marzo, alle ore 17.30, nella sede 

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

Giunta comunale.

.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Loss Antonio - Sindaco
2.  Bettega Camillo - Vicesindaco
3.  Bettega Martina - Assessore
4.  Dalla Sega Aurora - Assessore
5.  Rigoni Sara - Assessore

Assiste il Segretario Comunale Signor Santuari dott. Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Loss  Antonio, nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.



OGGETTO: Liquidazione contributo anno 2022 al Consorzio di Miglioramento Fondiario di 

Mezzano - Imer. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la richiesta di data 15.03.2022 prot. n. 1153 dd. 18.03.2022 del Presidente del Consorzio di 

Miglioramento Fondiario di Mezzano-Imer (spedita anche al Comune di Mezzano), intesa ad ottenere 

l'erogazione di un contributo volto a coprire le spese di ordinaria amministrazione del Consorzio; 

esaminato il bilancio di previsione 2022 del predetto Consorzio; 

dato atto come i Comuni di Imer e Mezzano siano i soci del Consorzio aventi di gran lunga il maggior 

patrimonio fondiario, e pertanto, sia doverosa la loro diretta partecipazione alle spese di ordinaria 

amministrazione del Consorzio; 

preso atto della richiesta del Consorzio di miglioramento fondiario che prevede una contribuzione 

complessiva a carico dei due Comuni pari a euro 5.500,00 da ripartire sulla base della superficie 

fondiaria posseduta, che quantifica in euro 3.050,00 il contributo a carico del Comune di Mezzano ed 

in euro 2.450,00 il contributo a carico del Comune di Imer; 

ritenuto opportuno dar corso all'erogazione del contributo nel rispetto della richiesta formulata dal 

Consorzio, pari ad euro 2.450,00, precisando che la medesima quota potrà essere rivista previa 

verifica della programmazione delle attività del Consorzio sui territori dei Comuni consorziati; 

richiamata la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge di contabilità 1979 e 

altre disposizioni di adeguamento all’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 

e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42); 

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti 

devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal 

D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della 

competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate 

sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a 

scadenza;  

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza 

dell'obbligazione coincide con il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile; 

accertata la diponibilità di bilancio al capitolo 16010477. 

preso atto che il Consiglio comunale di Imer con provvedimento n. 48 del 28.12.2021 ha approvato 

il D.U.P. 2022/2024, il Bilancio di previsione 2022/2024 e la nota integrativa al bilancio di previsione 

finanziario 2022/2024; 

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018, n. 2. 

visti lo Statuto comunale; 

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 

29.03.2018;  

acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 

Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma 

Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 



acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della 

spesa espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti 

Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, 

n. 2. 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di erogare, per le motivazioni esposte in premessa, al Consorzio di Miglioramento Fondiario di 

Mezzano ed Imer un contributo di Euro 2.450,00 volto a concorrere alla copertura parziale delle 

spese di ordinaria amministrazione dell'Ente relative al corrente esercizio finanziario, dando atto 

che il medesimo potrà essere rivisto previa verifica della programmazione delle attività del 

Consorzio sui territori dei Comuni consorziati. 

2. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento e quantificata in euro 2.450,00 al 

capitolo 16010477 del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022 che presenta idonea e 

sufficiente disponibilità. 

3. Di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

4. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico, la presente deliberazione 

ai Capigruppo consigliari, ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 

03/05/2018 nr. 2. 

5. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta. 

6. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla 

Giunta comunale ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 

2/2018; 

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.  

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto 

ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

 

 

 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Santuari dott. Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Loss  Antonio

IL SINDACO

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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