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COMUNE DI BRESIMO 

Provincia di Trento 

 
Verbale di deliberazione n. 53/2019 
della Giunta comunale 

OGGETTO: Liquidazione indennità di missione e rimbo rso spese viaggi al Sindaco, 
Signora Mara Dalla Torre nei periodi GENNAIO – DICE MBRE 2018 

===========================================================================
L’anno duemiladiciannove  addì trentuno  del mese di luglio  alle ore 21.45 nella sala riunioni, a 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la giunta comunale nella sede 
comunale 

 

Sono: 

 Presenti  Assenti 
Giustificati 

Assenti 
Ingiustificati 

DALLA TORRE MARA  Sindaco x   
ARNOLDI NICOLA x   
DALLA TORRE IVAN x   

 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale 
che copia del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 01.08.2019 all'albo 
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi 
Addì, 01.08.2019 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                  
f.to Dott. Paolo Bonvicin 

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

 



Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 53 dd. 31.07.2019 

Oggetto: Liquidazione indennità di missione e rimbo rso spese viaggi al Sindaco, Signora 
Mara Dalla Torre nei periodi GENNAIO – DICEMBRE 201 8 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il Sindaco, Signora Mara Dalla Torre effettua saltuariamente missioni e trasferte per 
conto del Comune con il proprio automezzo; 

Considerato che il Comune di Bresimo per la disciplina delle indennità di missione e dei rimborsi per 
spese di viaggio agli amministratori comunali ha da sempre provveduto al rimborso dell’indennità 
chilometrica in base a tariffe A.C.I. vigenti diversificate in base al tipo di automezzo usato ed al tot. Km. 
annui percorsi.  

Vista la documentazione relativa alle missioni effettuate e spese viaggi sostenute presentate dal 
Sindaco nel periodo indicato in oggetto, che evidenzia una richiesta di rimborso spese chilometriche 
per € 1.665,58=; 

Ritenuto di procedere alla liquidazione del saldo che ammonta a  € 1.665,58=; 

Vista la legge regionale 03 maggio 2018 n. 2; 

Esaminati i seguenti pareri: 

 
In relazione al disposto di cui all’art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, vista la proposta di deliberazione e la 
documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa 
del presente atto 

 Parere reso dal Segretario comunale         
         Il Segretario comunale   
           f.to Bonvicin Paolo 
 
 
In relazione al disposto di cui all’art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, vista la proposta di deliberazione e la 
documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente 
atto e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 187 - 1° comma – del Codice degli Enti Locali sopra citato. 

 Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario      
         Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f. 
         f.to Bonvicin Paolo 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
1. di liquidare l’importo di € 1.665,58 saldo di quanto dovuto per indennità di missione e rimborso 

spese viaggi al Sindaco Signora Mara Dalla Torre, come da prospetti agli atti.   

2. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.665,58= è imputata al Cap. 15 – P.d.C. 
1.03.02.01.002 del bilancio; 

3. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta; 

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai 
sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.; 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai 
sensi della legge 06.12.1971 n. 1034; 
- in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), 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, viene approvato e sottoscritto 
 

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO  
Ivan Dalla Torre Bonvicin Paolo 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico per 10 giorni consecutivi  
 
dal 01/08/2019 al 11/08/2019 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� 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;  

 
o 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 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 
 
 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 


