
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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COPIA 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  182 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Liquidazione spese di rappresentanza sostenute dal Comune di Porte di 

Rendena – 1° provvedimento. 
 

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 182 dd. 29/11/2017 
Della Giunta Comunale 
Pubblicata all’Albo Comunale il 01/12/2017 
 
OGGETTO:  Liquidazione spese di rappresentanza sostenute dal Comune di Porte di 

Rendena – 1° provvedimento. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Dato atto che con delibera della Giunta Comunale n. __ di data odierna, dichiarata 

immediatamente esecutiva, si provvedeva ad impegnare spese di rappresentanza, 
autorizzando il Sindaco e, ciascuno per la propria materia, gli Assessori, all’effettuazione delle 
stesse per l’anno 2017. 

 
Verificato che sono state sostenute le seguenti spese di rappresentanza, in occasione 

dell’inaugurazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Villa Rendena: 
- fattura n. 000008-2017-A del 27.11.2017 della Ditta Scaia Tullio & Sergio S.n.c., con sede 

a Tione di Trento, per l’importo complessivo di € 247,60.= 
 
Accertato che la suddetta spesa è conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente 

in materia ed è stata assunta secondo le modalità previste dal vigente regolamento di 
contabilità. 

 
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla liquidazione della stessa. 
 
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 e il 

T.U.LL.RR.O.P.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/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 liquidare, per quanto meglio specificato in premessa, le seguenti fatture: 

- fattura n. 000008-2017-A del 27.11.2017 della Ditta Scaia Tullio & Sergio S.n.c., con 
sede in Tione di Trento, per l’importo complessivo di € 247,60.= 

 
2. di dare atto che la suddetta spesa trova già giusta imputazione alla missione 01, 

programma 01, capitolo 20, piano finanziario U.1.03.01.02.000 del bilancio di previsione in 
corso, gestione competenza. 

 
3. di autorizzare il responsabile del servizio ragioneria all’emissione del relativo mandato di 

pagamento. 
 

4. di dichiarare il presente provvedimento, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, 
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; 

 
5. 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 alla giunta comunale 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. 

-  - 


