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COMUNE DI BRESIMO 

Provincia di Trento 
 

Verbale di deliberazione n.   56/2019 
della Giunta comunale 
 
 
Oggetto:  Attività del Circolo anziani di Rumo. Conferma inca rico per il trasporto saltuario 

degli anziani alla ditta C.T.A. Consorzio Trentino Autonoleggiatori, e liquidazione. 
Impegno di spesa per l’anno in corso. 

 
============================================================ 

 
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 56 dd. 31.07.2019 
 
Oggetto: Attività del Circolo anziani di Rumo. Conf erma incarico per il trasporto saltuario 

degli anziani alla ditta C.T.A. Consorzio Trentino Autonoleggiatori, e liquidazione. 
Impegno di spesa per l’anno in corso.  

 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

- Il circolo anziani di Rumo annovera un cospicuo gruppo di anziani residenti a Bresimo che 
partecipano attivamente alla vita ed alle iniziative del circolo. Saltuariamente, in occasione di 
festività, ricorrenze e manifestazioni organizzate dal sodalizio, il gruppo di residenti a Bresimo 
necessita del servizio di trasporto per recarsi presso la sede di Mocenigo o altre località del 
Comune di Rumo per partecipare agli eventi.  

- Data per assodata la valenza delle iniziative e dell’attività del gruppo che promuove l’aggregazione 
della popolazione anziana e il miglioramento della qualità della vita della stessa attraverso iniziative 
di carattere sociale, culturale e ludico, su istanza di alcuni degli anziani del paese, si propone di 
intervenire a sostegno dell’attività del circolo accollando al Comune i costi del trasporto dei soci 
residenti a Bresimo in occasione delle manifestazioni ed iniziative promosse da quest’ultimo sul 
territorio di Rumo.   

- È ormai consuetudine di coprire il costo del trasporto confermando l’incarico già conferito in  via 
informale dal Circolo stesso, alla Ditta incaricata del servizio di trasporto nelle poche occasioni 
all’anno in cui si renda necessario, dando atto che tale procedura si ritiene giustificata data l’entità 
degli importi e la necessità di dare alla gestione dell’attività la necessaria snellezza organizzativa 
anche al fine di evitare costi di procedimento esorbitanti in relazione alla effettiva consistenza 
dell’oggetto.  

Preso atto della rilevanza socio-culturale dell’attività del Circolo Anziani di Rumo che coinvolge anche i 
residenti nel Comune di Bresimo.  

Ritenuto pertanto di potersi sostenere l’attività del circolo coprendo il costo del servizio di trasporto degli 
anziani del nostro Comune in occasione degli eventi come sopra descritto nel corso del presente 
esercizio. 

Vista la fattura emessa dalla Ditta C.T.A. Consorzio Trentino Autonoleggiatori citata, relative a servizi 
già espletati negli ultimi mesi e che rappresentano i costi sotto riportati: 

ditta Fattura/n.ro data Totale 
 
 

C.T.A. Consorzio Trentino 
Autonoleggiatori 

2019   1460/D 
 

 
12.07.2019 

 
 

 
 

€ 95,00 
 
 
 

TOTALE   €  95,00 

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 confermare l’incarico alla ditta C.T.A. Consorzio Trentino Autonoleggiatori con sede in via 
Klagenfurt 52 a Trento, già conferito alla stessa dal Circolo anziani di Rumo, con il consenso 
dell’amministrazione, del servizio di trasporto degli anziani residenti a Bresimo sino alla sede del 
Circolo anziani di Rumo o nelle altre località di quel Comune. 

2. Di coprire di conseguenza direttamente i costi derivanti dal servizio a sostegno dell’attività del 
Circolo in favore degli anziani residenti a Bresimo.  

3. Di dare atto altresì che ci si è già avvalsi di tale servizio in occasione delle attività svoltesi a Rumo 
come risulta dalle fatture elencate nella parte premessuale emessa dalla ditta, descritta 
analiticamente nella parte premessuale e che si delibera pertanto di liquidare la medesima 
nell’importo complessivo di € 95,00 comprensivi di IVA.  

4. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento determinata in € 600,00 al Cap. 1300  –  
piano dei conti 1-03-02-99-000-missione 12 programma 3.  

5. 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 

 
 

 
 

 

 

 


