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OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL PARZIALE CAMBIO DI DESTINAZIONE DEL 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSEGNATO AL CORPO DEI VIGILI DEL 

FUOCO VOLONTARI DI TENNO CON DELIBERAZIONE N. 52/2017  

 
 
 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì 26 del mese di FEBBRAIO alle ore 18:50 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

MAROCCHI GIULIANO Vicesindaco SI 
BELLOTTI VALENTINA Assessore SI 
BONORA STEFANO Assessore SI 
TOGNONI GIANCARLA Assessore SI   

  
 
 

Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Signor Giuliano Marocchi, il quale 
svolge le funzioni del Sindaco, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice degli Enti Locali della 
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. 

 
 



OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL PARZIALE CAMBIO DI DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO ASSEGNATO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO 

VOLONTARI DI TENNO CON DELIBERAZIONE N. 52/2017 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 di data 25.07.2017 è stato 
assegnato al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tenno il contributo straordinario di € 3.000,00 
a parziale finanziamento della spesa per l’acquisto delle attrezzature descritte nella richiesta di 
contributo presentata dal Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tenno in data 27.06.2017 (prot. 
2359) e segnatamente: 

 

Descrizione Quantità Spesa prevista 

- pneumatici per minibotte e rover 8 €     1.749,97 

- manichette alta pressione 11 €     2.116,70 

 Totale  €     3.866,67 

 

Preso atto che, con nota di data 11.1.2019 (prot. com. 390 del 23.1.2019), il Comandante del 
Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tenno comunicava di aver dovuto sostenere, nel mese di 
luglio 2018, una spesa non prevista pari a € 671,00 per la sostituzione di n. 2 tute complete 
utilizzate per la bonifica dei nidi di vespe e calabroni, richiedendo nel contempo il parziale cambio 
di destinazione del predetto contributo, per l’importo della spesa sostenuta di € 671,00. 

 
Ritenuta ammissibile e meritevole di approvazione la richiesta di parziale cambio di destinazione 
del contributo assegnato con la citata Deliberazione n. 52/2017, in considerazione della tipologia di 
spesa da finanziare, nonché dell’urgenza e imprevedibilità nella quale si è verificato l’acquisto non 
programmato. 

 
Visto il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 
20.12.2018 e dato atto che il contributo straordinario assegnato con la citata Deliberazione n. 
52/2017 risulta iscritto tra i residui passivi del capitolo 3230, imp. 208/2018 (impegno reimputato a 
seguito di riaccertamento ordinario dei residui di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 
24/2018). 

 
Visto il “Regolamento Comunale per la disciplina dei rapporti con le associazioni e per la 
concessione di finanziamenti e benefici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati”, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25.06.1997, il quale all'art. 37 disciplina le 
modalità di concessione di contributi straordinari al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, per il 
finanziamento dell’acquisto di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti, ecc.  

 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 1 del 8.1.2019, con il quale sono state attribuite le competenze ai responsabili dei 
servizi, affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie e determinati gli obiettivi generali di 
gestione, precisando inoltre quali atti devono intendersi invece rimasti nella competenza della 
Giunta comunale, tra cui l'erogazione di contributi ad enti, associazioni e privati, a contenuto 
discrezionale. 

 
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185, 
comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 
L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e regolarità contabile, allegati 
alla presente deliberazione. 

 
Visti: 



- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- la L.P. n. 18/2015, recante le disposizioni provinciali in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili degli enti locali; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 n. 267 e ss.mm. - Testo Unico Enti Locali (TUEL); 
-  il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2; 
- il D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L e ss.mm. - Testo 

unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 
autonoma Trentino Alto - Adige; 

- il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione n. 11 del 28 marzo 2001, 
successivamente modificato con deliberazione n. 23 del 27.06.2001, per quanto compatibile 
con la normativa in materia di armonizzazione contabile. 

 
Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano. 
 
 

D E L I B E R A 

 
1. di prendere atto del parziale cambio di destinazione del contributo straordinario assegnato al 

Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tenno con propria Deliberazione n. 52 di data 
25.07.2017, come da comunicazione di data 11.1.2019 (prot. com. 390 del 23.1.2019); 

 
2. di incaricare il responsabile del Servizio Finanziario alla liquidazione del contributo così 

modificato, mediante emissione del mandato di pagamento, su presentazione della relativa 
documentazione giustificativa della spesa; 

 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 

comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
4. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 

2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 

5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso 
il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e durante il 
periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, 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, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 
ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai 
sensi degli att. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi abbia interesse.  

 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICESINDACO 
F.to Giuliano Marocchi 

 
 

 Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma  

Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 
 

Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo telematico all’indirizzo: 

www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal 28.02.2019 al 10.03.2019 

 
Il Vicesegretario comunale 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti 
 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

 il presente atto è esecutivo a pubblicazione avvenuta il ___________________ ai sensi 
dell’art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
 il presente atto è esecutivo lo stesso giorno in cui è stato adottato, 183, comma 4, del Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 
n. 2. 

 
Il Vicesegretario comunale 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti  
 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 Il Vicesegretario comunale 

dott.ssa Marilena Boschetti 
 
 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

L’impegno di spesa disposto con la presente deliberazione è registrato come segue: 

Anno 
Miss./prog. Piano 

finanziario 
Capitolo Importo N. Impegno 

      

      

      

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

dott.ssa Antonella Torboli 
 


