
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 8 dd. 23/01/2019 

OGGETTO: Impegno di spesa di rappresentanza per rinfresco sessione forestale 2019. 

Codice CIG: Z3826DDA32. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 10 di data 27.02.2018, immediatamente 

esecutiva, con la quale è stato adottato il provvedimento avente ad oggetto “Esame ed 
approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020 e del Documento Unico 
di Programmazione (DUP) 2018-2020”; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 di data 27.02.2018, 

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) per l’esercizio finanziario 2018 e individuati gli atti amministrativo-gestionali devoluti 
alla competenza dei Responsabili di Aree e Servizi; 

 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 01 dd. 09.01.2019, immediatamente 

esecutiva, avente ad oggetto “Gestione provvisoria 2019. Proroga del Piano Esecutivo di 
Gestione 2018 ed autorizzazione ai responsabili dei servizi all'adozione di atti gestionali di 
ordinaria amministrazione”. 

 
Visto che in occasione della Sessione Forestale per l’anno 2019, che si terrà in data 

29 gennaio 2019, viene proposto l’allestimento di un semplice rinfresco. 
 
Considerato che in base agli artt. 214 e 215 del Codice degli Enti Locali della Regione 

autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 
2 e s.m., l’Amministrazione comunale può sostenere spese di rappresentanza per 
mantenere o accrescere il proprio prestigio; 

 
Precisato che tali spese trovano il loro fondamento nell’esigenza che il Comune ha, 

in rapporto ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all’esterno e che esse devono essere 
finalizzate, nella vita di relazione del Comune, all’intento di far conoscere ed apprezzare 
l’attività svolta in favore della collettività; 

 
Accertato che la spesa derivante dall’acquisto dei generi alimentari necessari per la 

predisposizione del rinfresco a carico dell’Amministrazione rientra fra gli oneri ammissibili, 
essendo finalizzata all’approfondimento di tematiche rientranti nelle finalità istituzionali del 
Comune e sia pertanto riconducibile, in base alla normativa sopra richiamata, alla fattispecie 
delle spese di rappresentanza; 

 
Ricordato come la gestione delle spese di rappresentanza, nei limiti degli 

stanziamenti fissati, è affidata alla Giunta comunale dal testo unico sopra citato; 
 
Dato atto che è stata valutata l’opportunità di procedere all’acquisto di generi 

alimentari per la predisposizione di un piccolo rinfresco in occasione della Sessione 
Forestale 2019 dalla Famiglia Cooperativa d’Anaunia di Tuenno impegnando allo scopo la 
somma di presunti € 80,00 quali spese di rappresentanza, ex artt. 214 e 215 del Codice 
degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge 
Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.; 

 
Visto il regolamento di contabilità del Comune di Tuenno, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 70 dd.21.12.2000, in vigore ai sensi dell’art. 10 
comma 4 della Legge Regionale del 24 luglio 2015, n. 20; 
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Visto l’art. 10 comma 4 che così recita: “Fino all’entrata in vigore dello Statuto e del 
Regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello 
Statuto, del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e dei Regolamenti 
concernenti l’organizzazione interna dell’estinto comune di Tuenno vigenti alla data del 
31.12.2015”; 

 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), 

approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, con le modifiche apportate dalla legge 
regionale 8 agosto 2018, n. 6; 

 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario 

comunale e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ivi 
compresa l’attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 185 e 187 della L.R. 
03.05.2018 n. 2; 

 
Visto lo Statuto comunale vigente; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di impegnare, per le motivazioni in premessa esposte, con la Famiglia Cooperativa 

d’Anaunia di Tuenno la spesa complessiva di euro 80,00 per l’acquisto di generi 
alimentari necessari per la predisposizione di un piccolo rinfresco in occasione della 
Sessione Forestale 2019. 
 

2. Di imputare la spesa di cui al punto 1), nel rispetto del principio contabile applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. ed in 
considerazione dell’esigibilità dell’obbligazione, al cap. 25 - classificazione in 
armonizzazione 01.01.1 - Piano Finanziario 1.03.01.02.009 del Bilancio di Previsione 
2019, in esercizio provvisorio. 

 
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 della LR 13 dicembre 2012 n. 8 e per la relativa 

pubblicazione nella sezione speciale “trasparenza” del sito internet del Comune, il 
presente provvedimento concerne: 

- beneficiario: Famiglia Cooperativa d’Anaunia di Tuenno 
- P.IVA 00104580220 
- Codice  fiscale 00104580220 
- Corrispettivo: € 80,00 iva compresa 
- modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: affidamento diretto; 
- struttura competente per l’Istruttoria: Giunta comunale. 
 

4. Di precisare che si provvederà alla liquidazione dell’importo pattuito ad avvenuta 
fornitura e verifica della regolarità della stessa, dietro presentazione di regolare fattura 
con imputazione e riferimento al presente impegno e riportante il relativo codice CIG; 

 
5. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico del Comune la 

presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 183 comma 2 del 
Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2 
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6. Di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
7. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79 

comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 

8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 

luglio 2010, n. 104. 
 
 
 


