COPIA

COMUNE DI IMER
P RO V I NC I A DI T RENT O

Verbale di deliberazione N. 8 del 23-02-2016
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Liquidazione spese di rappresentanza .

L’anno Duemilasedici, addi Ventitre, del mese di Febbraio, 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.

BELLOTTO GIANNI

X

IAGHER SANDRINA

X

GUBERT DANIELE

X

SERAFINI NICOLETTA

X

BETTEGA ADRIANO

X

A.I.

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.

Delibera di Giunta n° 8 del 23-02-2016

OGGETTO: Liquidazione spese di rappresentanza

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art.21 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg 01.02.2005 n.3/L che testualmente
recita:
“Sono spese di rappresentanza quelle sostenute per mantenere od accrescere il prestigio
dell’Amministrazione comunale. Tali spese trovano il loro fondamento nell’ esigenza che il
Comune ha, in rapporto ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all’esterno e devono essere
finalizzate, nella vita di relazione del Comune, all’intento di far conoscere ed apprezzare l’attività
svolta in favore della collettività.”;
viste, al riguardo, le seguenti fatture/note spesa:
1) fattura n. 9 di data 15.12.2015 della Ditta Strenna Trentina Editrice con sede in Trento in Via
S.G.Bosco n. 3, pari ad un importo complessivo di euro 26,25.= relativa all’acquisto di n. 5
copie periodico Strenna Trentina edizione 2016.
2) fattura n. 15800016 di data 31.12.2015 della Fam. Cooperativa di Imer con sede in Imer – Tn
Nazionale n. 101, pari ad un importo complessivo di euro 284,83.= relativa all’acquisto di
prodotti vari;
3) fattura n. 2-2015 di data 21.12.2015 della Ditta Loss Emilio con sede in Canal San Bovo (TN)
in Via Somprà n. 32, pari ad un importo complessivo di euro 1.708,00.= relativa all’acquisto di
due poltrone motorizzate per la A.P.S.P. Valle del Vanoi; il contributo del Comune di Imer per
tale iniziativa è pari a 1/8 della spesa complessiva (euro 213,50.=).
ritenuto che nel concetto di spese di rappresentanza rientrino anche le spese per l’illuminazione
natalizia di piazze, edifici e strade comunali, intese quali interventi volti a assicurare il prestigio e il
decoro dell’Amministrazione in un’occasione, quale la festività del Natale, di intrinseca valenza e
significato religiosi ma non priva di risvolti turistici e commerciali per i quali è primario interesse
del Comune offrire di sè un’immagine decorosa e suggestiva, pur nella sobrietà imposta dalla grave
congiuntura economica in atto;
viste, al riguardo, le seguenti fatture relative agli interventi per l’illuminazione di piazze, edifici e
strade comunali in occasione del Natale 2015 :
4) fattura n.17/E del 31.11.2015, della Ditta Orsolin Giacomo e F.lli snc con sede in Tonadico –
Via Roma n. 85 Tn - pari a complessivi euro 402,60.= relativa alle operazioni di trasporto degli
alberi di Natale nelle piazze e altre aree del paese;
5) fattura n.143 del 31.12.2015, dell’ACSM Spa con sede in Fiera di Primiero pari ad euro
825,40.=, relativa al consumo di energia elettrica per le luminarie Natalizie;
ritenuto che le spese di cui alle fatture predette rientrino senz’altro nel concetto di spese di
rappresentanza, come sopra esplicitato;

_________________
- pagina 2 -

visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera consigliare n. 37 di data 22.12.2000;
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 Regionali sull’ordinamento dei Comuni approvato con DPReg.
01.02.2005 n.3/L;
a voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di liquidare le fatture/note spese in premessa indicate, pari a complessivi Euro 1.752,58.= al lordo
di IVA.
2. Di imputare la spesa di cui alle fatture/note da 1) a 3), pari a complessivi euro 524,58.=, al codice
1010102 (cap.1010212) del bilancio 2016 che presenta la sufficiente disponibilità.
3. Di imputare la spesa di cui alle fatture/note da 4) a 5), pari a complessivi euro 1.228,00.=, al codice
2070203 (cap.1012115) del bilancio 2016 che presenta sufficiente disponibilità.
4. 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 pagare le fatture di
cui in premessa.

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
f.to BETTEGA Adriano

Il Sindaco
f.to BELLOTTO GIANNI

Il Segretario comunale
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 26-02-2016
all’Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi.
Imer, lì 26-02-2016.-

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 26-02-2016.-

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 26-02-2016.Il Segretario comunale

f.to NICOLAO dott Giovanni
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Imer, lì 26-02-2016.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
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