
Il presente verbale viene così sottoscritto. 

 

 

               IL SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Pellegrini geom. Enrico                                      F.to Masè dott.ssa Elsa 

 

 

 

 

 

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

 

Addì, 01/12/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                          F.to Masè dott.ssa Elsa  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge ed 

è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma  3 

del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

 

Addì, 01/12/2017                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                          F.to  Masè dott.ssa Elsa 
 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge e nel periodo di 

pubblicazione sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.  

 

Addì, 12/12/2017                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                           Masè dott.ssa Elsa 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  183 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Modifica deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 20.09.2017, 

esecutiva. 
 

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTINOVE del mese di 

NOVEMBRE alle ore 16.30 nella sala delle riunioni della sede 

del Comune Porte di Rendena, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta 

comunale. 

 

Presenti i Sigg.:  

 

Pellegrini Enrico – Sindaco 
 

Collini Bruna 
 

Dallavalle Federico 
 

Dorna Riccardo 

 

 

Assenti i Sigg.:// 
 

 

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Masè dott.ssa Elsa. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Pellegrini 

geom. Enrico, nella sua qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 T.U.LL.RR.O.C. 

D.P.Reg.01.02.2005 n. 3/L) 

Certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale, 

 che copia 

del presente verbale 

viene pubblicato il 

giorno 

01/12/2017 
 

all’albo telematico ove 

rimarrà 

esposta per 10 giorni 

consecutivi 
 

IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

F.to Masè dott.ssa Elsa 
 

   

 

 

Si attesta la copertura 

finanziaria dell’impegno 

di spesa 
(art. 19 comma 1 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con 

D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L) 

 

IL FUNZIONARIO 

INCARICATO 

F.to Frank dott.ssa 

Silvana 

 

 
 



Deliberazione 183 dd. 29/11/2017 
Della Giunta Comunale 
Pubblicata all’Albo Comunale il 01/12/2017 
 
OGGETTO:  Modifica deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 20.09.2017, 

esecutiva. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 144 del 20.09.2017, esecutiva, con 

la quale si procedeva alla  nomina della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per 
esami per l’assunzione a tempo indeterminato a 36 ore settimanali di un assistente 
amministrativo, categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva, prioritariamente riservato ai 
volontari delle forze armate (D.Lgs. 66/2010);  

 
Preso atto che con la suddetta deliberazione veniva impegnata per la liquidazione dei 

gettoni presenza ed il rimborso  delle spese di viaggio  ai membri esperti della Commissione, 
non dipendenti dell’Amministrazione comunale, l’importo presunto di € 600,00, alla missione 
01, programma 01, capitolo 100, piano finanziario U.1.03.02.01.000 del bilancio di previsione 
2017; 

 
Precisato che, a seguito della  ultimazione dei lavori della commissione giudicatrice 

risulta una spesa complessiva di € 970,40, come evidenziata nel  prospetto sottostante: 

GETTONI PRESENZA SEDUTE GETTONE TOTALE

MAURA ZAMBONI 6 80,00€    480,00€      

MICHELE CARBONI (1) 5 80,00€    400,00€      

880,00€      

RIMBORSO SPESE ACCESSO - RECESSO KM €/KM TOTALE

MAURA ZAMBONI 30 0,52€      15,60€        

MICHELE CARBONI 0 -€        -€             

15,60€        

895,60€      

74,80€        

970,40€      

(1) Il Sig. Carboni Michele  ha richiesto il gettone di presenza per n. 5 sedute

non richiedendo il gettone per la seduta del 03.11.2017,

TOTALE

TOTALE

TOTALE COMPETENZE COMMISSIONE

IRAP (8,5%) SU € 880,00

TOTALE SPESA

 
 
e che si rende pertanto necessario impegnare l’ulteriore importo di € 370,40; 

 
Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di 

regolarità tecnico – amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Segretario 
Comunale, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., così come approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L (come da ultimo modificato dall’art. 1 della L.R. 15.12.2015, n. 31). 

 
Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di 

regolarità contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario/entrate - ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., così come 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L (come da ultimo modificato dall’art. 1 della L.R. 
15.12.2015, n. 31). 

Vista l’attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario/entrate – ufficio 
finanziario, dalla quale risulta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa ai sensi  
dell’art. 19 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L., così come 
modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L. 

 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 

Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e 
proclamato dal Sindaco- Presidente 

  

DELIBERA 

 
1. di modificare, per le motivazioni sopra indicate, il punto 5. del dispositivo della deliberazione 

della Giunta Comunale n. 144 del 20.09.2017, esecutiva, come segue: 
 
- di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, presunta, in complessivi €  

970,40: 

-  per € 600,00 alla missione 01, programma 01, capitolo 100, piano finanziario 

U.1.03.02.01.000, impegno n. 344/2017; 

- per € 370,40 alla missione 01, programma 01, capitolo 100, piano finanziario 

U.1.03.02.01.000, impegno n. 79/2017; 
del bilancio di previsione in corso che presenta adeguata disponibilità; 

 
2. di confermare in ogni altra sua parte la deliberazione giuntale n. 144 del 20.09.2017, 

esecutiva; 
 

3. di dichiarare ad unanimità di voti palesi, stante l’urgenza, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
4. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il 

presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, durante il periodo di pubblicazione, nonché 
ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso 
giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni.  

 

-  - 


