COMUNE DI MEZZANO
P ROV I NCI A DI

T RE NT O

Verbale di deliberazione N. 38
della Giunta comunale
OGGETTO:

Approvazione e liquidazione spese di rappresentanza.

L'anno DUEMILADICIOTTO addì sei del mese di marzo, alle ore 18.00, nella sede
Municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la
Giunta comunale.
.
Presenti i signori:
Assenti
giust.

1.
2.
3.
4.
5.

Orler Ferdinando - Sindaco
Bonat Clara - Vicesindaco
Bond Micol - Assessore
Orsingher Ivano - Assessore
Pistoia Ferruccio - Assessore

ingiust.

X

Assiste il Segretario Comunale Zurlo dott.ssa Sonia.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Orler ing. Ferdinando, nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spese di rappresentanza.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le note sottoelencate relative alle spese di rappresentanza sostenute
dall’Amministrazione Comunale:

FAMIGLIA COOPERATIVA di Mezzano: fattura 5 37 di data 31/10/2017 di Euro
18,55.- per fornitura generi alimentari per rinfresco;

EURODUE SNC DI ZUGLIANI G. E SVAIZER B. di Mezzano: fattura 5E di data
30/11/2017 di Euro 179,20.- per trasporto albero di Natale di Mezzano ;

IDEA VERDE DI SVAIZER SERENELLA & C. SNC DI Mezzano: fattura 00015/03 di
data 02/12/2017 di Euro 127,96.- per confezione n. 4 cestini piante miste e n. 2 mazzi di
fiori freschi:

ZUGLIANI MONICA & GRAZIA S.N.C. di Mezzano: fattura 3/E di data 31/12/2017 di
Euro 125,55 – per fornitura regalo di Natale 2017 ospiti A.P.S.P. “San Giuseppe”.
Ritenuto che le fatture predette possano considerarsi ammissibili in quanto rientranti nel
dispositivo di cui all’art. 2 del regolamento per la disciplina dell’erogazione delle spese di
rappresentanza;
Viste le disponibilità di bilancio;
Acquisito il parere favorevole, del Servizio Finanziario 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 reso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 4 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 di data
21.12.2000;
VISTI gli artt. 22 e 28 approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L;
VISTO il T.U delle leggi sull’ordinamento contabile e finanziario;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera n 35 dd 21.12.2000;
VISTA la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;
AD UNANIMITÀ di voti, espressi per alzata di mano;
D E L I B E R A
1. Di liquidare e pagare alle sottoelencate ditte, gli importi a fianco di ciascuna indicati:





FAMIGLIA COOPERATIVA di Mezzano: fattura 5 37 di data 31/10/2017 di Euro
18,55.- per fornitura generi alimentari per rinfresco;
EURODUE SNC DI ZUGLIANI G. E SVAIZER B. di Mezzano: fattura 5E di data
30/11/2017 di Euro 179,20.- per trasporto albero di Natale di Mezzano ;
IDEA VERDE DI SVAIZER SERENELLA & C. SNC DI Mezzano: fattura 00015/03 di
data 02/12/2017 di Euro 127,96.- per confezione n. 4 cestini piante miste e n. 2 mazzi di
fiori freschi:
ZUGLIANI MONICA & GRAZIA S.N.C. di Mezzano: fattura 3/E di data 31/12/2017 di
Euro 125,55 – per fornitura regalo di Natale 2017 ospiti A.P.S.P. “San Giuseppe”.

2. Di imputare la relativa spesa di complessivi Euro 451,26.- cap. 101212, cod. 1030202999 del
bilancio di previsione 2017/2020;

3. Di dichiarare la presente deliberazione con autonoma e separata votazione unanime
favorevole, immediatamente eseguibile ex art. 79 del TULLRROC stante la necessità di
procedere alla liquidazione delle fatture.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso
la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
79, comma 5, del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L e s.m.;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni
ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Orler ing. Ferdinando

Zurlo dott.ssa Sonia

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

