COMUNE DI TELVE
(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 192

OGGETTO: Impegni di spesa in conto capitale.

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. 192 DD. 30.12.2013
OGGETTO: Impegni di spesa in conto capitale.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che nel bilancio dell’esercizio in corso è stata preventivata la spesa di € 40.000,00
relativa alla realizzazione di alcuni punti luce e manutenzione straordinaria dell’impianto di
illuminazione pubblica comunale, che risulta finanziato con avanzo di amministrazione
accertato alla chiusura dell’esercizio 2012. L’intervento risulta avviato per la parte relativa alla
posa del cavidotto, mentre per quanto riguarda la realizzazione dell’impianto elettrico, posa
dei pali e dei lampioni non è stato ancora definito nel dettaglio e quindi non è stato
formalizzato l’impegno di spesa.
- che nel bilancio dell’esercizio in corso è stato preventivato il contributo a favore del
Consorzio di Miglioramento Fondiario di Telve e Carzano di € 26.000,00 relativo a spese
tecniche di progettazione di alcuni interventi su strade agricole comunali per i quali sarà
richiesto contributo alla PAT (Martinelli 1, Martinelli 2, Strassina, Dami e Ziropa). La spesa
risulta già effettuata da parte del Consorzio e lo stesso chiede un contributo a copertura della
stessa.
Rilevato che per le suddette iniziative è stata prevista a carico del bilancio 2013 il relativo
finanziamento e che, trattandosi di interventi non del tutto perfezionati ma che comunque
saranno portati a termine, si rende opportuno l’accantonamento della spesa in quanto non più
riproposta a carico del bilancio 2014;
Premesso quanto sopra esposto e ritenuto necessario impegnare le somme di seguito
indicate in quanto trattasi di opere e trasferimento il cui perfezionamento dipende
dall’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori e/o dall’avvenuta effettuazione
della spesa da parte dell’Ente beneficiario;
Ritenuto poter considerare come avvenuto l’impegno di spesa in quanto trattasi di ipotesi
previste dall’art. 27 comma 5 lett. b), d) e e) del Testo Coordinato delle disposizioni legislative
e regolamentari dell’ordinamento finanziario e contabile dei Comuni della Regione Trentino
Alto Adige ;
Visti i pareri favorevoli apposti sulla proposta di adozione della presente deliberazione:
- dal collaboratore contabile in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile e alla
copertura finanziaria in data ,
Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg.
01.02.2005, n. 3/L;
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile dei Comuni approvato con
D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R.
27.10.1999, n. 8/L;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
1) di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, le somme di seguito indicate e
precisamente:
- € 29.095,00 al cap. 21280.553 per acquisto e manutenzione straordinaria mobili, arredi ed
attrezzature uffici e servizi generali;

- € 25.530,44 al cap. 28203.502 per nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria
impianto di illuminazione pubblica;
- € 26.000,00 al cap. 31788.588 a favore del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Telve e
Carzano per spese tecniche relative alla sistemazione e potenziamento di alcune strade
agricole comunali.

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.

