COPIA

COMUNE DI MEZZANO
Provincia di Trento
_________________

Verbale di deliberazione N. 140 del 30-12-2014
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione e liquidazione spese di rappresentanza .

L’anno Duemilaquattordici, il giorno Trenta, del mese di Dicembre, alle ore 17:30, nella sede
municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
Componente

P.

ORLER ING. FERDINANDO

A.G.

A.I.

Componente

P.

X

ORSINGHER Ivano

X

ALBERTI Silvano

X

BETTEGA Alberto

X

BONAT Clara

X

A.G.

A.I.

Assiste il Segretario comunale dott. Sonia ZURLO.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il ORLER ING. FERDINANDO, in qualità di Sindaco
assume la presidenza della seduta e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.

- Delibera di Giunta n° 140 del 30-12-2014 -

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spese di rappresentanza.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTE le note sottoelencate relative alle spese di rappresentanza sostenute
dall’Amministrazione Comunale:
 FORSTFACHVERLAG Gmbh – Moorhofweg11 – 27383 SCHEEβEL: spese di
consegna n° 20 volumi “BRENNERHOLZ” ceduti a titolo gratuito: Euro 60,00. CASEIFICIO SOCIALE COMPRENSORIALE di Mezzano: fattura n. 434 dd.
30.4.2014 di Euro 355,93.- per acquisto di viveri per omaggi di rappresentanza;
 FIORERIA IDEA VERDE di MEZZANO: fattura n. 22 dd. 30/06/2014 di Euro 80,00
per l’acquisto di n° 3 mazzi di fiori per omaggi di rappresentaza;
 Tipografia DBS di DE BONI SILVIO &c. – via quattro sassi – 32030 RASAI (BL):
fattura n. 118 dd. 30.6.2014 di Euro 500,00.- PER ACQUISTO N° 50 COPIE LIBRO
“FIABE E LEGGENDE DEL PRIMIERO”;
 HOLLER ALOIS – Schreibergasse 17 – SAN GENESIO: fattura n. 120 dd. 25.9.2014
di Euro 350,01.- per omaggio rappresentaza mostra bovina 2014;
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:
 FORSTFACHVERLAG Gmbh – Moorhofweg11 – 27383 SCHEEβEL: spese di
consegna n° 20 volumi “BRENNERHOLZ” ceduti a titolo gratuito: Euro 60,00. CASEIFICIO SOCIALE COMPRENSORIALE di Mezzano: fattura n. 434 dd.
30.4.2014 di Euro 355,93.- per acquisto di viveri per omaggi di rappresentanza;
 FIORERIA IDEA VERDE di MEZZANO: fattura n. 22 dd. 30/06/2014 di Euro 80,00
per l’acquisto di n° 3 mazzi di fiori per omaggi di rappresentaza;
 Tipografia DBS di DE BONI SILVIO &c. – via quattro sassi – 32030 RASAI (BL):
fattura n. 118 dd. 30.6.2014 di Euro 500,00.- PER ACQUISTO N° 50 COPIE LIBRO
“FIABE E LEGGENDE DEL PRIMIERO”;
 HOLLER ALOIS – Schreibergasse 17 – SAN GENESIO: fattura n. 120 dd. 25.9.2014
di Euro 350,01.- per omaggio rappresentaza mostra bovina 2014;;
2. Di imputare la relativa spesa di complessivi Euro 1.138,06.- all’intervento 1010102 (cap.
305) del corrente bilancio di previsione;
_________________
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3. Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta.

RICORSI AMMINISTRATIVI

Si rammenta ai sensi dell'art..5 comma 6 della L.R. 13/93 che contro il presente provvedimento sono
ammessi i seguenti ricorsi:
1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di
legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi
vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.

_________________
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ORLER ING. FERDINANDO

f.to dott.ssa Sonia ZURLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79, primo comma, del T.U.O.C. approvato con D.P. .Reg. 01.02.2005, N. 3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale viene pubblicato 31-12-2014 all’Albo
Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi.
Mezzano lì 31-12-2014.-

Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Sonia ZURLO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 79, secondo comma, del T.U.O.C. approvato con D.P..Reg. 01.02.2005, N. 3/L)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione, ai capigruppo, ai sensi dell’art. 79 comma 2 del D.P.Reg.
01.02.2005 n° 3/L.
Mezzano lì 31-12-2014.-

Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Sonia ZURLO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Mezzano lì 31-12-2014.Il Segretario comunale

dott.ssa Sonia ZURLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni
consecutivi ai sensi del 1° comma dell’art.79 del D.P.Reg. 01/02/2005 N.3/L.
Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate denuncie di
incompetenza o contrasto con atti d’indirizzo del Consiglio da parte dei Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art.51 della
Legge Regionale 04 gennaio 1993 n. 1 come modificato dalla Legge Regionale 23 ottobre 1998 n.10.
Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate istanze di opposizione ai
sensi dell'art. 79 comma 5 del D.P. Reg. 01.02.2005 N. 3/L.
Mezzano lì,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Sonia ZURLO
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