
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 
Albo Telematico 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  181 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Impegno spese di rappresentanza ed autorizzazione al Sindaco per 

l’effettuazione delle stesse per l’anno 2017. 
 

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 181 dd. 29/11/2017 
Della Giunta Comunale 
Pubblicata all’Albo Comunale il 01/12/2017 
 

OGGETTO:  Impegno spese di rappresentanza ed autorizzazione al Sindaco per l’effettuazione 

delle stesse per l’anno 2017. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

- con Legge Regionale 24 luglio 2015, n. 15 è stato istituito, a far data dal 01.01.2016, il nuovo 
Comune di Porte di Rendena, mediante la fusione dei Comuni di Darè, Vigo Rendena e Villa 
Rendena; 

- ai sensi dell’art. 10, comma 4, della citata L.R. n. 15 del 24.07.2015, fino all’entrata in vigore del 
nuovo statuto e del nuovo regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, si applicano, 
per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del 
consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l’organizzazione interna dell’estinto Comune di 
Villa Rendena vigenti alla data del 31 dicembre 2015; 

- l’art. 31 bis del regolamento di contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale dell’ex Comune di Villa Rendena n. 03 del 28.03.2001 e ss.mm., sono spese di 
rappresentanza quelle sostenute per mantenere od accrescere il prestigio dell’amministrazione, 
inteso quale elevata considerazione del ruolo e della presenza attiva dell’ente nel contesto sociale; 
tale grado di idoneità è ravvisabile in diretta connessione da un lato con la qualità dei soggetti che 
esplicano l’attività, dall’altro con le circostanze temporali e modali dell’attività svolta. Nella nozione 
di spese di rappresentanza sono comprese quelle spese che da un lato concorrono, in via diretta 
ed esclusiva ai fini istituzionali dell’ente, senza, peraltro, essere sproporzionate allo scopo e 
dall’altro non rappresentano un mero atto di liberalità e cioè un depauperamento dell’ente pubblico 
al solo fine di arricchire un soggetto diverso; 
In particolare sono da considerarsi spese di rappresentanza quelle concernenti: 
a) acquisto di coppe, medaglie, decorazioni, fiori, diplomi, targhe, libri, opuscoli, depliant, 

pieghevoli, riproduzioni fotografiche, oggetti simbolici, premi od atti di cortesia in occasione di 
manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo (non sono da considerare di rappresentanza le 
spese relative all'acquisto di libri o di altri oggetti da distribuire alle famiglie o a soggetti 
appartenenti a specifiche categorie alle quali l'iniziativa è rivolta; esse rientrano fra le normali 
spese istituzionali); 

b) acquisto di prodotti tipici o caratteristici dell’economia trentina, generi di conforto, gadget, beni 
di cui alla lettera precedente ed altri oggetti in occasione di convegni di studio o visite di 
rappresentanza di altri enti pubblici; 

c) la pubblicazione di fogli di informazione; 
d) colazioni di lavoro, rinfreschi e altre consumazioni in occasione di ricevimenti, incontri o 

sopralluoghi da parte di amministratori e funzionari di altri enti; oppure con altre personalità di 
rilievo nei vari campi politico, sociale, culturale o scientifico quando sia evidente l’ufficialità 
dell’occasione e/o la rappresentatività dei soggetti: dette spese sono relative non solo agli 
ospiti, ma anche agli amministratori, ai funzionari e ai dipendenti che partecipano per ragioni 
d’ufficio agli incontri; 

e) acquisto di fiori, corone, necrologi in occasione delle onoranze funebri per la scomparsa di 
dipendenti in attività di servizio o ex dipendenti a riposo, di amministratori in carica o ex 
amministratori, di personalità che hanno rappresentato l’ente o che, con la loro opera, hanno 
dato lustro e prestigio al medesimo; 

f) acquisto di fiori e corone, servizi di illuminazione, addobbi o simili in occasione di solennità 
varie, ricorrenze pubbliche o celebrazioni di matrimoni civili; 

g) scambi di esperienza con altri enti nei diversi settori di attività; 
h) inaugurazione di opere pubbliche e incontri conviviali in tali occasioni, cui possono partecipare 

gli amministratori, i titolari e le maestranze delle imprese esecutrici e i dipendenti comunali, 
anche se cessati dal servizio, che abbiano partecipato per ragioni d’ufficio alla realizzazione 
dell’opera; 

i) spese per la formazione di rapporti di amicizia con comunità locali anche estere, per gemellaggi 
e per le iniziative che ne conseguono. 

 Considerato che ai sensi dell’ art. 31bis, commi 3 e 4 del regolamento di contabilità comunale 
vigente, la gestione delle spese di rappresentanza è affidata alla Giunta Comunale, entro i limiti 
stabilito dallo specifico stanziamento di bilancio. Possono impegnare spese di rappresentanza il 
Sindaco e, ciascuno per la propria materia, gli assessori. Previo impegno iniziale della Giunta 
Comunale, si provvederà successivamente, sulla base della documentazione presentata dal Sindaco, 
alla redazione del relativo rendiconto e della deliberazione ricognitiva giuntale. 

 

Ritenuto pertanto opportuno, nell’ambito degli stanziamento del bilancio, individuare adeguate 
disponibilità da destinare a Fondo per spese di rappresentanza 2017, autorizzando il Sindaco e, 
ciascuno per la propria materia, gli Assessori, all’effettuazione delle stesse in modo semplice e snello, 
secondo quanto prescritto dal citato art. 31 bis del regolamento di contabilità comunale, vigente. 

 

Dato atto che il Sindaco e gli Assessori provvederanno ad ordinare le spese di rappresentanza 
nei limiti fissati e sulla base dei seguenti documenti giustificativi: 
a) regolare documentazione giustificativa delle spese (fatture, ricevute fiscali, note spese); 

 

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 impegnare, per i motivi espressi in premessa, a titolo di spese di rappresentanza € 3.700,00.= 
alla missione 02, programma 01, capitolo 20, piano finanziario U.1.03.01.02.000 del bilancio di 
previsione in corso che presenta adeguato stanziamento di competenza; 
 

2. di autorizzare il Sindaco e, ciascuno per la propria materia, gli Assessori a disporre, nei limiti degli 
stanziamenti suddetti, le spese necessarie ed a loro discrezione, per quanto riguarda gli aspetti di 
opportunità, per finalità di rappresentanza per l’anno 2017, con le modalità previste nell’art. 31 bis 
del vigente regolamento di contabilità comunale. 
 

3. 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; 

 
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 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. 

 

-  - 


