COMUNE DI TELVE
(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 189

OGGETTO: 4^ liquidazione spese di rappresentanza anno 2013.
CIG: XCE0C859EB (ALIMENTARI VINANTE)
CIG: X180C859E3 (FIORERIA FIORE PIU’ SNC)

L'anno duemilatredici, addì trenta del mese di dicembre alle ore 19.30, nella sala delle
riunioni, a seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:

TRENTIN FABRIZIO (Sindaco)
FERRAI PATRIZIO
STROPPA PAOLO
TRENTINAGLIA LORENZA

Sono assenti i Signori:
BAILONI WALTER

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. 189 DD. 30.12.2013
OGGETTO: 4^ liquidazione spese di rappresentanza anno 2013.

Il Sindaco comunica che:
Nel corso dei mesi di novembre e dicembre dell’anno 2013 si sono rese necessarie
alcune spese di rappresentanza, di cui all’allegato prospetto, per mantenere e accrescere il
prestigio dell’Amministrazione comunale di TELVE effettuate dal medesimo ai sensi dell’art. 3
del regolamento delle spese di rappresentanza approvato con deliberazione consiliare n. 36
dd. 08 ottobre 1999, esecutivo ai sensi di legge;
Tutto ciò premesso ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 del Regolamento sopra citato si
propone con il presente provvedimento liquidare le spese di rappresentanza effettuate nel
corso dei mesi di novembre e dicembre dell’anno 2013, di cui allegato elenco:
LA GIUNTA COMUNALE
Udito il relatore;
Viste le fatture relative alle spese di rappresentanza sostenute nel corso del periodo
citato in oggetto;
Accertata la disponibilità al cap. 1121.44 del bilancio 2013, approvato con delibera del
Consiglio comunale n. 13 dd. 26.03.2013, che presenta adeguata e sufficiente disponibilità;
Visto il regolamento delle spese di rappresentanza approvato con deliberazione
consiliare n. 36 dd. 08 ottobre 1999 esecutivo ai sensi di legge;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l’art. 22 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DPReg. 01.02.2005 nr. 3/L;
Vista l'attestazione del Ragioniere in ordine alla regolarità contabile e copertura
finanziaria di data odierna;
Visto il parere favorevole espresso dal Ragioniere sulla proposta di adozione della
presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa in data odierna;
Vista il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg.
01/02/2005, n. 3/L;
Con voti favorevoli unanimi, espressi secondo disposizioni di legge
delibera
1. di liquidare, per quanto in premessa esposto, le fatture relative alle spese di
rappresentanza sostenute nel corso dei mesi di novembre e dicembre dell’anno 2013 e
disporne il pagamento nell’ammontare di ciascuna di esse nel prospetto che allegato alla
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di imputare la spesa complessiva derivante dal punto 1) che precede pari a € 217,06.= al
cap. 1121.44 del bilancio 2013, che presenta adeguata e sufficiente disponibilità;
3. Clausole contrattuali ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010 (antimafia). Tracciabilità dei pagamenti:

la ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto
dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine la ditta si obbliga a comunicare
alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi
del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’articolo 3 citato nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
La ditta si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una
specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità
assoluta dei contratti medesimi.

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.

