COPIA

COMUNE DI MEZZANO
Provincia di Trento
_________________

Verbale di deliberazione N. 120 del 16-11-2017
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione e liquidazione spese di rappresentanza.

L’anno Duemiladiciassette, il giorno Sedici, del mese di Novembre, 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

Componente

P.

X

BONAT Clara

X

BOND MICOL

X

ORSINGHER Ivano

X

PISTOIA Ferruccio

X

ORLER
FERDINANDO

P.
ING.

A.G.

A.I.

A.G.

A.I.

Assiste il Segretario comunale dott. Sonia ZURLO
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. 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° 120 del 16-11-2017 -

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spese di rappresentanza.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTE le note sottoelencate relative alle spese di rappresentanza sostenute
dall’Amministrazione Comunale:
IDEA VERDE DI SVAIZER SERENELLA di Mezzano: fattura 05/03 dd. 30/06/2017 di
Euro 105,00.- per fornitura confezione fiori misti;
FAMIGLIA COOPERATIVA di Mezzano: fattura 30/5 di data 31/08/2017 di Euro 22,27.per fornitura generi alimentari per rinfresco;
ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DI PRIMIERO E VANOI di Primiero S. Martino di C.:
fattura 02 di data 17/10/2017 di Euro 427,00.- per mostra del bestiame Desmontegada
2017;
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:
IDEA VERDE DI SVAIZER SERENELLA di Mezzano: fattura 05/03 dd. 30/06/2017 di
Euro 105,00.- per fornitura confezione fiori misti;
FAMIGLIA COOPERATIVA di Mezzano: fattura 30/5 di data 31/08/2017 di Euro 22,27.per fornitura generi alimentari per rinfresco;
ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DI PRIMIERO E VANOI di Primiero S. Martino di C.:
fattura 02 di data 17/10/2017 di Euro 427,00.- per mostra del bestiame Desmontegada 2017;

2. Di imputare la relativa spesa di complessivi Euro 554,27.- 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.
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RICORSI AMMINISTRATIVI
Si rammenta ai sensi dell'art..5 comma 6 della L.R. 13/93 che contro il presente provvedimento è ammesso
ricorso presso il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa. di Trento entro 60 gg. dal termine della
pubblicazione dello stesso e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal termine
della pubblicazione.
Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla stessa Giunta Comunale, entro il
periodo di pubblicazione.
Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell’opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta
successiva.
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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

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del D.P.Reg.
01/02/2005 n. 3/L.
Mezzano lì 20-11-2017.-

Il Segretario comunale
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 il giorno 20-11-2017
all’Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi.
Mezzano lì 20-11-2017.-

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, oggi, data di pubblicazione, ai capigruppo, ai sensi
dell’art. 79 comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L.
Mezzano lì 20-11-2017.-

Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Sonia ZURLO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Mezzano lì 20-11-2017.-

Il Segretario comunale
dott.ssa Sonia ZURLO
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