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COMUNE DI BRESIMO 

Provincia di Trento 
 

Verbale di deliberazione n. 55/2019 
della Giunta comunale 
 
 
Oggetto:  Progetto sovra comunale per le attività culturali “ Musica e Letteratura 2019”(in 

viaggio con …. e itinerari musicali) – estate 2019.   Assunzione impegno di spesa.  
============================================================ 

 
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 05.08.2019 all'albo 
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 

Addì, 05.08.2019 
 
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 55  dd. 31.07.2019 
 
Oggetto: Progetto sovra comunale per le attività cu lturali “Musica e Letteratura 2019” (in 

viaggio con …. e itinerari musicali) – estate 2019.   Assunzione impegno di spesa. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Sentito l’intervento del Sindaco che illustra il progetto sovra comunale coordinato dalla Comunità della 
Val di Non “Musica e letteratura 2019”(In viaggio con …. e Itinerari musicali) – estate 2019, al quale 
aderiscono 29 Comuni e che vedrà svolgersi sul territorio comunale almeno un evento di cui al citato 
progetto; 

Tale iniziativa, che nelle precedenti edizioni ha riscosso un notevole successo, ha l’intento di avvicinare 
il pubblico noneso alla musica ed alla letteratura. 

Vista la richiesta della Comunità della Val di Non prot. 2137 dd. 27/02/2019, acquisita al prot. n. 472 dd. 
28.02.2019 con allegata la ripartizione delle quote a carico di ciascun Comune aderente, da cui si 
evince che il Comune di Bresimo comparteciperà alla spesa per un importo complessivo pari ad Euro 
232,21, che trovano copertura al capitolo 1297 del bilancio di previsione 2019; 

Ritenuto pertanto opportuno aderire all’iniziativa anche per l’anno 2019, impegnando la spesa di Euro 
232,21 quale quota a carico del Comune di Bresimo, sottolineando che si procederà alla liquidazione a 
seguito della trasmissione di idonea rendicontazione da parte della Comunità di Valle; 

Vista la nota della Comunità della Val di Non prot. 7245-25 dd. 28/06/2019, acquisita al prot. n. 1341 
dd. 01.07.2019 con allegata la ripartizione delle quote a carico di ciascun Comune aderente, da cui si 
evince che il Comune di Bresimo deve ancora versare la quota di adesione relativa al progetto “Val di 
Non a 306°” anno 2018, per un importo complessivo pari ad Euro 232,75, che trovano copertura al 
capitolo 1297 del bilancio di previsione 2019; 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993, n.1 così come modificato 
dalla L.R. 23.10.1998, n.10, da parte del Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio di 
Ragioneria f.f. in ordine rispettivamente, alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile; 

Vista l’attestazione della copertura finanziaria della spesa, espressa ai sensi dell’art. 17, comma 27, 
della L.R. 23.10.1998, n.10 da parte del Responsabile del Servizio Ragioneria; 

Visto il bilancio di previsione 2019. 

Vista la deliberazione consiliare n. 05 del 11.04.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: 
“Esame ed approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 della nota integrativa e 
del documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021”;  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 di data 11.04.2019, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto “atto programmatico di indirizzo per l’esercizio finanziario 2019. Individuazione degli 
atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi. Aggiornamento piano 
esecutivo di gestione 2017 – 2019”; 

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2 e ss.mm. 

Visto lo Statuto comunale nella versione vigente. 

Visto il vigente Regolamento di contabilità. 

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 nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1. Di aderire , per quanto meglio indicato in premessa, al progetto sovra comunale per le attività 

culturali “Musica e letteratura 2019”(In viaggio con …. e Itinerari musicali) – estate 2019 – 
organizzato dalla Comunità della Valle di Non nel corso dell’estate 2019. 

2. Di impegnare  la spesa di Euro 232,21, quale quota di compartecipazione a carico del Comune di 
Bresimo per il progetto sovra comunale “Musica e letteratura in Val di Non” – estate 2019. 

3. Di dare atto  che la spesa complessiva di 232,21 trova copertura al 1297. P.df. 01.03.02.02.999 M. 5 
P. 2, anno 2019. 

4. Di impegnare  la spesa di Euro 232,75, quale quota di compartecipazione a carico del Comune di 
Bresimo per il progetto sovra comunale “Musica e letteratura in Val di Non” – estate 2018. 

5. Di dare atto  che la spesa complessiva di 232,75 trova copertura al 1297. P.df. 01.03.02.02.999 M. 5 
P. 2, anno 2019. 

6. Di dare atto  che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2019. 

7. Di autorizzare  il Sindaco all’assunzione degli eventuali ulteriori atti necessari all’organizzazione 
dell’iniziativa, dando atto che alla liquidazione della quota di compartecipazione si provvederà 
seguito di trasmissione di idonea rendicontazione da parte della Comunità. 

8. Di inviare  alla Comunità della Valle di Non copia della presente deliberazione. 

9. Di pubblicare  la presente deliberazione all’albo telematico dell’ente. 

10. Di dare evidenza , ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

� opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, 
del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 

� ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
il termine di 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 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 05/08/2019 al 15/08/2019 
 
 

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 

 
 

 
 

 

 

 


