COPIA

COMUNE DI CAVALESE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA
L'anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di Marzo, alle ore 16:30, in seguito di regolare convocazione,
si è riunita nella sala delle adunanze, la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Assenti
SILVANO WELPONER

Sindaco

SILVANO SEBER

Assessore - Vicesindaco

GIUSEPPINA VANZO

Assessore - Capofrazione

PAOLO GILMOZZI

Assessore

ORNELLA VANZO

Assessore

MANSUETO VANZO

Assessore

X

Assiste il Segretario Comunale dott. Mauro Girardi
Il Sindaco, constatato il legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto
sopra specificato .

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA
Deliberazione nr. 21
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che le spese di rappresentanza sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 del Codice degli
enti locali approvato con legge regionale 2/2018:
sono spese di rappresentanza quelle sostenute per mantenere od accrescere il prestigio
dell'amministrazione comunale. Tali spese trovano il loro fondamento nella 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 a favore della collettività;
sono da considerarsi spese di rappresentanza ammissibili quelle concernenti:
- acquisto di decorazioni, medaglie, coppe, libri, foto-riproduzioni, diplomi, fiori, oggetti
simbolici per premi od atti di cortesia in occasione di manifestazioni ed iniziative di
particolare rilievo;
- colazioni di lavoro in occasione di ricevimenti;
- acquisto di generi di conforto ed altri oggetti in conseguenza di convegni di studio,
visite di rappresentanza di altri comuni ed enti pubblici;
- servizi di illuminazione, addobbi e simili in occasione di solennità varie;
- gemellaggi con altri comuni;
- scambi di esperienza con altri enti nei diversi settori di attività;
- inaugurazione di opere pubbliche;
- onoranze funebri relative a dipendenti deceduti in attività di servizio o a persone che
hanno rappresentato il comune o che, con la loro opera, abbiano dato lustro e prestigio
al medesimo;
- manifestazioni e segni di riconoscenza a favore di dipendenti con attività di servizio
pluriennale.
Dato atto che necessita
dall'Amministrazione.

procedere

alla

liquidazione

di

alcune

spese

sostenute

Accertato che le ordinazioni delle stesse sono avvenute nel rispetto delle previsioni normative
vigenti.
Visto l'art. 42, comma 1, lettera a) dello Statuto comunale.
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.
Viste le disposizioni del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige,
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle
disposizioni dell'art. 185 del Codice medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento
(parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile).
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

1. di liquidare le spese di rappresentanza esposte nella documentazione giustificativa indicata di
seguito ed ordinate nel rispetto delle previsioni di legge:

Descrizione
Acquisto fiori in occasione
delle cerimonie di
commemorazione del Cermis
dd. 03/02/2019.
Acquisto fiori in occasione
delle cerimonie di
commemorazione del Cermis
dd. 03/02/2019.
Acquisto corona di fiori e
partecipazione su quotidiano
Adige del Trentino per la
defunta Bellante Olga ved.
Gilmozzi dd. 28/02/2019,
madre dell'ex Sindaco di
Cavalese

Creditore

Num. Doc.
27/2019

Data Doc.
08/03/2019

Importo
€
205,00
I.V.A. inclusa

FIORERIA BRIGADOI DI BRIGADOI
PATRIZIA - PREDAZZO

8/A

07/02/2019

€
300,00
I.V.A. inclusa

O.F. DEGIAMPIETRO G. S.N.C. CAVALESE

28/2019

08/03/2019

€
789,31
I.V.A. inclusa

O.F. DEGIAMPIETRO G. S.N.C. CAVALESE

2. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, complessivamente ammontante a €
1.294,31, carico del cap. 261, codice 01.0-1.03 gestione RR.PP., del bilancio 2019, che
presenta adeguata ed opportuna disponibilità.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del
Codice degli enti locali approvato con Legge Regionale n. 2/2018;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs.
02.07.2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai
sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono
impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue :
IL SINDACO
F.to dott. SILVANO WELPONER
_____________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MAURO GIRARDI
____________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo
telematico dal 20/03/2019 per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli Enti Locali della
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Addì, 20/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MAURO GIRARDI
____________________________________

Deliberazione comunicata ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 2,
del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Addì, 20/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.MAURO GIRARDI
____________________________________

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 20/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. MAURO GIRARDI
____________________________________

