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COMUNE DI BRESIMO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 02/2018
della Giunta comunale
Oggetto: Art. 72, legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 – Interventi di conservazione,
sistemazione o ripristino del paesaggio rurale montano – fondo per la riqualificazione degli
insediamenti storici e del paesaggio rurale montano. Intervento in ambito montano relativo
alla riqualificazione di aree prative in loc. Val di Campo. – Approvazione dello schema “atto
di delega” ed autorizzazione al Sindaco per la firma dello stesso.
============================================================
L’anno DUEMILADICIOTTO, addì quindici del mese di gennaio alle ore 18.00 nella sala riunioni, a seguito
di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la giunta comunale nella sede comunale
Sono:
Presenti
DALLA TORRE MARA Sindaco
ARNOLDI NICOLA
DALLA TORRE IVAN

Assenti
Giustificati

Assenti
Ingiustificati

x
x
x

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario comunale
che copia del presente verbale viene
pubblicata il giorno 16.01.2018 all'albo
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi
Addì, 16.01.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Rossi dott. Silvio
=========================
Si
attesta
la
copertura
finanziaria
dell’impegno di spesa (dell’art. 19 del DP
Reg. 01.02.2005 n. 4/L)
IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Rossi dott. Silvio

Assiste il Segretario comunale dott. Rossi Silvio.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dalla Torre Mara, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

Oggetto: Art. 72, legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 – Interventi di conservazione,
sistemazione o ripristino del paesaggio rurale montano – fondo per la riqualificazione degli
insediamenti storici e del paesaggio rurale montano. Intervento in ambito montano relativo
alla riqualificazione di aree prative in loc. Val di Campo. – Approvazione dello schema “atto
di delega” ed autorizzazione al Sindaco per la firma dello stesso.
LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che l’Amministrazione Comunale ha inoltrato domanda per godere dei benefici di cui all’art. 72
comma 2 lettera b) della L.P. 04.08.2015, n. 15 – fondo del paesaggio;
Vista la delibera giuntale n. 63 dd. 27.11.2017 con la quale si procedeva a riapprovare il progetto definitivo
con integrazioni e ,modifiche a firma del Dottore Forestale Elisa Bottamedi;
Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 2161 dd. 14.12.2017;
Vista la nota della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, prot. n.
746114 dd. 27.12.2017, pervenuta al protocollo comunale in data 28.12.2017 al n. 2174 con la quale ci
invitano a trasmettere l’atto di delega a firma del Sindaco, nei confronti del Servizio Urbanistica;
Vista la normativa vigente in materia;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995, n.4/L;
Vista la L.R. 1/93, la L.R. 3/94 e la L.R. 10/98;
Visto il Testo unico approvato con DPGR 19.05.1999 n. 3/L;
Visto il Regolamento di attuazione approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L;
Visto l’art. 14 della L.R. 04.01.1993, n.1 e s.m., in base al quale l’assunzione della presente deliberazione
rientra fra le competenze della Giunta Comunale;
Esaminati i seguenti pareri:
Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dall’art.81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato
con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.3/L, si esprime parere favorevole in ordine della regolarità tecnico-amministrativa
dell’atto.
Parere reso dal Segretario Comunale

Il Segretario comunale
f.to Rossi dott. Silvio

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa
inseriscono, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.3/L, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 19 del Testo
unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n.4/L modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.4/L.

Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rossi dott. Silvio

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare lo schema di “atto di delega” relativo al progetto per i “Lavori di Ripristino prativo della Val
di Campo” redatto dal Dottor Forestale Elisa Bottamedi nell’importo complessivo di € 69.950,79= nei
confronti del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento;
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso, che allegato alla presente ne forma parte
integrante e sostanziale, al fine del completamento della pratica di assegnazione del budget del
contributo;
3. di dare atto che la presente deliberazione, con separata ed autonoma votazione, ad unanimità di voti,
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 del D.P.Reg. 2.02.2005 n. 3/L;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi:

•
•

opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 comma 13
della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10.
ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lett. b)
della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Mara Dalla Torre

IL SEGRETARIO
F.to Rossi Dott. Silvio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico per 10 giorni consecutivi
dal 16.01.2018 al 26.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Silvio Rossi

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC.,
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Silvio Rossi

Copia conforme all’originale, in carta libera, uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Silvio Rossi

