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COMUNE DI BRESIMO 

Provincia di Trento 
 

Verbale di deliberazione n.   52/2019 
della Giunta comunale 
 
 
Oggetto:  Regolarizzazione spese sostenute per la realizzazio ne della giornata ecologica 

2019 e per il rinfresco a margine della manifestazi one “Musica  insieme”. 
 
============================================================ 

 
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 
       Bonvicin dott. Paolo 

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



Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 52 dd. 31.07.2019 
 
Oggetto: Regolarizzazione spese sostenute per la re alizzazione della giornata ecologica 

2019 e per il rinfresco a margine della manifestazi one “Musica  insieme”. 
 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che in data 06/04/2019 si è svolta la giornata ecologica, quale evento culturale finalizzato 
alla sensibilizzazione della popolazione al rispetto dell’ambiente. 

Vista la proposta dell’Assessore comunale competente di sostenere l’iniziativa di organizzare uno 
spuntino a seguito della pulizia di varie località del paese. 

Vista la fattura di € 85,14 nostro repertorio 98/2019 della Famiglia Cooperativa Anaunia, presso la cui 
filiale di Bresimo si sono acquistati i generi alimentari per la realizzazione dello spuntino di cui sopra. 

Premesso che in data 08/06/2019 si è svolta la manifestazione denominata “Musica Insieme 2019”, 
quale evento culturale finalizzato ad avvicinare la popolazione nonesa alla musica e alla letteratura. 

Vista la proposta dell’Assessore comunale competente di sostenere l’iniziativa di organizzare uno 
spuntino a seguito della esibizione di sabato 8 giugno 2019. 

Preso atto di quanto disciplina la L.P. n. 23/90 recante “Disciplina dell’attività contrattuale e   
dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e ritenuta la sua applicabilità alla 
fattispecie di cui al presente provvedimento per quanto riguarda la disciplina del ricorso alla trattativa 
privata come stabilito dall’art. 21, comma 2° e considerato quindi che, nel caso del presente 
provvedimento, il ricorso alla trattativa privata è ammesso a termini della lettera h) del citato comma 2° 
dell’art. 21 della LP 23/90, ricorrendo peraltro l’ipotesi di cui al 4° comma del citato articolo; 

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta Comunale, ai sensi a mente 
del combinato disposto degli artt. 49 e 53 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2. 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 
2018 n. 2, da parte del Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria in ordine 
rispettivamente, alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile. 

Vista l’attestazione della copertura finanziaria della spesa, espressa ai sensi dell’art. 187 del CEL - 
Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2, da parte del Responsabile del Servizio Ragioneria. 

Visto il CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2. 

Visto lo Statuto comunale ; 
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale 

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 
 

DELIBERA 
 

1. Di regolarizzare le spese sostenute per la realizzazione degli eventi culturali citati in premessa.  

2. Di imputare la spesa per la realizzazione degli eventi di cui in premessa la cap. 1297 anno 2019 –  
piano dei conti 1-03-02-02-999-missione 5 programma 2 per un importo complessivo di € 165,45.  

3. Di liquidare le fatture nostro repertorio 98/2018 e 143/2019 della famiglia Cooperativa Anaunia. 

4. Di dare atto che contro il presente provvedimento è quindi ammissibile: 
a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 52 comma 13 della l. R. 1/1993 e ss. mm. 
b)  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi abbia 

un interesse concreto ed attuale, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8  del D.P.R. 24.11.1971 n. 
1199, 

c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento per motivi di legittimità da parte di chi abbia un 
interesse concreto ed attuale, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lett.) b della L. 06.12.1971 n. 
1034. 

 
 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO  
 Mara 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 

 
 

 
 

 

 

 


