COMUNE DI TELVE
(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 178

OGGETTO: Concessione di un contributo straordinario per l’esercizio 2013 al
Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Telve.

L'anno duemilatredici, addì diciassette del mese di dicembre alle ore 20.00, nella sala
delle riunioni, a seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
BAILONI WALTER
FERRAI PATRIZIO
STROPPA PAOLO
TRENTIN FABRIZIO (Sindaco)

Sono assenti i Signori:
TRENTINAGLIA LORENZA

Assiste il Segretario comunale Bonella Giampaolo.
Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Trentin Fabrizio, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 178 DD. 17.12.2013

OGGETTO: Concessione di un contributo straordinario per l’esercizio 2013 al Corpo
dei Vigili del Fuoco Volontari di Telve.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26 marzo 2013,
è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013 nel quale si prevede per
l’esercizio in corso uno stanziamento pari a € 2.000,00 a titolo di contributo straordinario
a favore del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari;
Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20 febbraio 2013 è
stato approvato il Bilancio di Previsione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari per il
corrente esercizio;
Vista la richiesta di concessione del contributo straordinario effettuata dal Corpo dei
Vigili del Fuoco Volontari, acquisita a protocollo comunale in data 13 dicembre 2013 n.
5941;
Ritenuto doveroso provvedere ora alla concessione del contributo stesso al fine di
consentire al Corpo di fronteggiare alcune spese e in modo particolare l’acquisto di attrezzature, in sostituzione di quelle ormai obsolete, necessarie per lo svolgimento della
propria attività, come esplicitato nella richiesta stessa;
Vista la L.R. 20.08.1954, n. 24;
Vista l'attestazione del Ragioniere in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria di data 16 dicembre 2013;
Visto il parere favorevole espresso dal Ragioniere sulla proposta di adozione della
presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa in data 16 dicembre 2013;
Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/L;
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni
della Regioni Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.4/L;
Con voti favorevoli n. 4 su n. 4 votanti;
delibera
1.- Di concedere al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Telve un contributo straordinario per l’esercizio 2013 pari ad € 2.000,00;
2. - Di imputare la relativa spesa al Cap. 29388 art. 588 del bilancio del corrente esercizio;
3. - Di vincolare l’erogazione del contributo concesso, alla presentazione delle relative fatture, attestanti le spese effettivamente sostenute.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

====================================================================
Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal
senza opposizioni.

al

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale nelle forme di
legge e:
divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
dichiarata

immediatamente

eseguibile

ai

sensi

dell’articolo 79

comma 4°

del

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.
Telve, lì ________________
Il Segretario Comunale
Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005
nr. 3/L;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai
sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.

